
 

Delibera Presidenziale n. 1/2021 
 

Oggetto: Affidamento servizi archivistici dal 26 gennaio al 30 settembre 2021. Modalità di gara: 

trattativa diretta su Mepa. Affidamento appalto e assunzione impegno di spesa. CIG: Z713052E27 

 

 

Il Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, in data 26 gennaio 2021 

 

- Vista la delibera del C.d.A. n. 27 del 14 dicembre 2017 con la quale è stato affidato l’appalto 

dei servizi archivisti e generali all’ATI fra Consorzio Co&So (mandataria), Soc. 

Coopculture e Il Palinsesto (mandanti), per la durata di un anno, dal 01/01/2018 al 

21/12/2018, alle condizioni di cui al contratto stipulato tra il Gabinetto Vieusseux e l’ATI di 

cui sopra in data 27/12/2017; 

- Dato atto che con delibera del C.d.A. n. 31 del 17 dicembre 2018 si è proceduto alla 

ripetizione dell’appalto dei servizi archivisti e generali all’ATI fra Consorzio Co&So 

(mandataria), Soc. Coopculture e Il Palinsesto (mandanti), dal 01/01/2019 al 30/06/2020, 

alle condizioni di cui al contratto originario; 

- Viste le vigenti disposizioni normative ed amministrative nel tempo adottate dalle autorità 

competenti in merito alle misure di contenimento e gestione della emergenza 

epidemiologica COVID 19, in conseguenza delle quali i servizi bibliotecari ed archivistici 

sono stati sospesi e riattivati;  

- Vista la determinazione dirigenziale della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze 

n. 202/4782 con la quale è stato disposto sia lo slittamento della scadenza del contratto 

d’appalto relativo ai servizi bibliotecari ed archivistici dal 30/06/2020 al 25/09/2020 che la 

proroga tecnica fino al 25 gennaio 2021, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

originario e dell’accordo di ripetizione; 

- Considerato che il Gabinetto Vieusseux con delibera del C.d.A. n. 31 del 30 dicembre 2020, 

nel dare atto sia dello slittamento della scadenza del contratto d’appalto al 25/09/2020 che 

della proroga tecnica agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, ha 

integrato il personale impiegato nei servizi bibliotecari con una unità di personale inquadrata 

nel profilo di assistente bibliotecario dal 4 al 25 gennaio 2021; 

- Considerata la necessità di garantire l’erogazione dei servizi archivistici anche dopo la fine 

della proroga tecnica in data 25/01/2021, nelle more dell’avvio della procedura della nuova 

gara d’appalto da parte del Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b punto 

2) del D.L. 50/2016; 

- Ritenuto che lo svolgimento del servizio in esame non può subire interruzioni nel tempo in 

attesa dell’individuazione del contraente, in quanto servizio essenziale e di interesse 

pubblico; 

- Dato atto che permangono presso l’Archivio Contemporaneo le condizioni che hanno 

determinato il ricorso all’affidamento in oggetto per cui la suddetta attività non può essere 

assicurata col solo personale interno e pertanto il Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 30 dicembre 2020 ha autorizzato l’affidamento dell’appalto in convenzione con il 

Comune di Firenze;  

- Ritenuto pertanto necessario mantenere il servizio archivistico nelle modalità attuali per il 

tempo necessario all’espletamento delle procedure di gara da parte del Comune di Firenze, 

affidando il servizio agli stessi patti e condizioni fino al 30 settembre 2021 allo stesso 

soggetto che li ha svolti fino ad ora; 



- Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e ss. mm. e ii., da ultimo modificato dall'art.1, 

comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145 a decorrere dall’1 gennaio 2019, che prevede che 

per acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria ma di importo pari o superiore 

a 5.000,00 euro le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

- Verificato che per la fornitura in oggetto non c’è una convenzione attiva Consip S.p.A. che 

sia conforme alle esigenze dell’Ente; 

- Dato atto che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.», 

all’art. 1 comma 2 lett. a) dispone che le  stazioni  appaltanti  procedono all'affidamento 

delle attività servizi  e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità: a) affidamento diretto 

per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di  ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro; 
- Ritenuto opportuno procedere all’acquisizione del servizio in questione tramite affidamento 

diretto sul M.E.P.A. ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss. 

mm. e ii., previa acquisizione del consenso alla prosecuzione del rapporto contrattuale dal 

26/01/2021 al 30/09/2021 dello stesso affidatario e alle medesime condizioni tecnico-

economiche dell’appalto precedente; 

- Dato atto che è stata attivata su Mepa la procedura di trattativa diretta: TD1581883 con EDA 

SERVIZI SOC. COOP, fissando quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il 

25/01/2021 alle ore 18.00; 

- Considerato che alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta su Mepa la EDA 

SERVIZI SOC. COOP ha presentato l’offerta al costo orario di € 23,53 (costo orario di cui 

al precedente appalto, come da tabella tariffe All. 1) per il totale ore di cui al prospetto 

allegato al presente atto (v. All. 2) e per un ammontare complessivo pari ad € 26.965,38 

(IVA esente ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii art. 10 c.22); 

- Ritenuta congrua la suddetta spesa rispetto ai costi di mercato; 

- Dato atto che nei confronti della ditta EDA SERVIZI SOC.COOP si procederà alla verifica 

dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che, qualora dalle verifiche effettuate 

emergessero irregolarità, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del 

D. Lgs. n. 50/2016; 

- Ritenuto quindi di procedere all'affidamento diretto dei servizi archivistici, ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall’art. 

1 c. 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 conv. Legge 120/2020, e quindi all'aggiudicazione 

definitiva del servizio in oggetto alla ditta EDA SERVIZI SOC. COOP.  con sede legale a 

Firenze in Via delle Panche, 79/81 - P.IVA 05165230482; 

- Atteso che in relazione alla presente procedura è stato richiesto all'Autorità Nazionale per 

l'Anticorruzione il Codice Identificativo Gare (CIG), Z713052E27, come previsto 

dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari 

nell'ambito degli appalti pubblici; 

- Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 26.965,38 (IVA esente ai sensi del D.P.R. n. 

633/72 e ss. mm. e ii., art. 10 comma 22) a favore della EDA SERVIZI SOC. COOP sul 

capitolo 05021.03.0040  del Bilancio per il 2021 che presenta la necessaria disponibilità;  

- Visto il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con delibera del C.d.A. n. 27 del 30 

dicembre 2020; 

- Sentito il parere del Direttore; 

 



DELIBERA 

 

1) di affidare con trattativa diretta MEPA, per le motivazioni espresse in narrativa, l’appalto per 

l'espletamento dei servizi archivistici per il periodo 26 gennaio - 30 settembre 2021, per un 

ammontare di euro 26.965,38 (IVA esente ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii. art. 10 c.22) 

alla EDA SERVIZI SOC. COOP.  con sede legale a Firenze in Via delle Panche, 79/81 - P.IVA 

05165230482, come meglio specificato nell’offerta che si allega al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale e nel contratto da stipulare con l’affidatario; 

2) di impegnare la spesa derivante dalla presente deliberazione sul Capitolo 05021.03.0040 del 

Bilancio per il 2021 per € 26.965,38 (IVA esente ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii art. 10 

c.22); 

3) di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione,  l’esecuzione 

del contratto, atteso che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti si procederà alla risoluzione dell’affidamento  e al pagamento del corrispettivo pattuito 

solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nel limite dell’utilità ricevuta; 

4) di individuare quale RUP il Direttore, dott. ssa Gloria Manghetti, che non incorre nei casi di 

conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 in relazione 

all’oggetto della presente procedura e nei confronti del soggetto al quale è affidato il servizio, ai 

sensi dell’art. 31 e 42 del D. Lgs. 50/2016;  

5) di disporre la pubblicazione degli atti relativi alla procedura in oggetto nella Sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 

 

 

        Il Presidente del C.d.A. 

                      Alba Franceschini   

 

Finanziamento 

Capitolo di spesa 05021.03.0040  – Spese per il Bicentenario (acquisto servizi vari) 

Impegno complessivo € 26.965,38 (IVA esente) 

a valere sul Bilancio di previsione per l’anno 2021 

 

 


