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Il Dirigente
Premesso che:
- dall’anno 2012 la Città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di recupero di alcuni degli ambienti interrati
situati ai lati del cortile cosiddetto “di Michelozzo” in Palazzo Medici Riccardi, secondo un progetto di
risanamento conservativo e recupero a itinerario di visita.
- la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, che ai sensi dell’art. 4, c. 1 del D.M. 44/2016 assicura sul
territorio di competenza la tutela del patrimonio culturale, e la Direzione Patrimonio della Città Metropolitana di
Firenze hanno convenuto sulla necessità di concordare un progetto di musealizzazione permanente del sito, che
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grazie alla conservazione di porzioni di strutture murarie, pavimentazioni, conglomerati di fondazione, pozzi,
scolmatori, sepolture, alvei fluviali oltre che di una cospicua quantità di reperti mobili, diventa museo di se
stesso, in grado di raccontare eventi e accadimenti succedutisi durante ben otto differenti epoche storiche del
Palazzo e della Città.

- al fine di implementare le potenzialità didattiche e turistiche del sito, la visita degli ambienti è stata strutturata in
un percorso guidato che consente di offrire la piena accessibilità e pubblica fruizione delle informazioni e dei
dati scientifici raccolti; per attivare reciproche sinergie e garantire e migliorare la fruizione da parte del pubblico
del patrimonio culturale rappresentato dagli interrati di Palazzo Medici Riccardi, la Soprintendenza archeologica
e la Città Metropolitana di Firenze hanno stipulato un Accordo di valorizzazione, il cui schema è stato approvato
con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 74 del 12/09/2018.

- dal mese di aprile 2019 l’Area degli scavi Archeologici, accessibile dal Cortile dei Muli, comunicante con il
Cortile di Michelozzo, entra a far parte del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi con la piena accessibilità
al pubblico dei nuovi spazi interrati di Palazzo Medici Riccardi e dei reperti che vi sono conservati.

- l’Accordo di valorizzazione stipulato fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo –
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana d Firenze e per le Province di
Pistoia e Prato - e la Città Metropolitana di Firenze, nell’ambito delle azioni per la valorizzazione degli ambienti
interrati di Palazzo Medici Riccardi prevede, fra l’altro, a carico della Città Metropolitana anche la realizzazione di
“Pubblicazioni scientifiche”.
DATO ATTO CHE la Città Metropolitana di Firenze al fine di valorizzare l’attività relativa agli scavi
archeologici fino alla realizzazione ed apertura al pubblico del recente itinerario archeologico di Palazzo MediciRiccardi ha avviato un indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla
individuazione di operatori economici qualificati ai quali affidare il servizio di realizzazione grafica,
prestampa, stampa e diffusione/vendita di volumi come di seguito meglio dettagliati:
nr. 3 volumi
- Volume 1 Convegno “Interni con archeologia”
- Volume 2 “Archeologia”
- Volume 3 “Architettura”
oltre a:
- nr.1 cofanetto per contenere i tre volumi
DATO ATTO CHE l’avviso, da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante
per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto ai sensi
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dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio, è stato pubblicato sulla piattaforma START della
Regione Toscana dal 22 giugno con scadenza 9 luglio ore 13:00;
DATO ATTO CHE il presente avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione
Trasparente sezione /bandi/avvisi in corso di validità;
VERIFICATO CHE entro il termine stabilito sono pervenute nr. 10 (dieci) manifestazioni di interesse;
RITENUTO pertanto, di procedere alla nomina di apposita Commissione di valutazione delle proposte
progettuali presentate, come previsto dal citato Avviso Pubblico, composta dai membri di seguito individuati, in
considerazione delle specifiche di professionalità e competenza:
Gianfrancesco Apollonio
Dirigente Direzione
Presidente
Comunicazione e Informazione
Michele Brancale
P.O. Ufficio Stampa
Componente
Lara Fantoni
P.O. Turismo, Cultura,
Componente
Demidoff, Sociale
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dai soggetti sopraindicati e delle dichiarazioni di insussistenza di cause di
incompatibilità/inconferibilità connesse allo svolgimento del ruolo di componente della Commissione di Valutazione;
RISCONTRATO CHE il ruolo di segretario della Commissione viene affidato alla Sig.ra Laura Banti, dipendente della
Città Metropolitana di Firenze ed assegnata alla Direzione “Risorse Umane e Organizzazione”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti
e ravvisata la propria competenza in merito;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione, come integrato con dSM n. 2 del 29/1/2018 e con
dSM n. 11 del 19/7/2018;
Preso atto che con atto dirigenziale n. 1046/2019, in caso di assenza del Dirigente della Direzione Risorse
Umane ed Organizzazione, viene delegato il Coordinatore del Dipartimento Finanziario;

RICORDATO che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, ed in ottemperanza agli
obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”);

DETERMINA
secondo quanto descritto in dettaglio in narrativa:
1) di NOMINARE quali componenti della Commissione di valutazione della proposta progettuale della
manifestazione di interesse presentata per l’avviso in oggetto, i seguenti membri di seguito individuati, in
considerazione delle specifiche di professionalità e competenza:
Gianfrancesco Apollonio

Dirigente Direzione

Presidente
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Michele Brancale
Lara Fantoni

Comunicazione e Informazione
P.O. Ufficio Stampa
P.O. . Turismo, Cultura,
Demidoff, Sociale

Componente
Componente

2) di affidare il ruolo di segretario della Commissione alla Sig.ra Laura Banti, dipendente della Città
Metropolitana di Firenze ed assegnata alla Direzione “Risorse Umane e Organizzazione”;
3) di dare atto che le dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità, nei
del concorrente, saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione;

confronti

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Geom. Saverio Bugialli dipendente della Città
Metropolitana di Firenze e titolare della Posizione Organizzativa “Sicurezza sui luoghi di lavoro” incardinata
presso al Direzione “Risorse Umane e Organizzazione”;
5) di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui all’art. 1, co. 32, Legge 190/2012.

Allegati parte integrante:
CV Apollonio.pdf.p7m (Hash: 4d769a0cf98af1072c60a78d5dfee66befa91f7e2a146bc4236d2fdcecb89746)
CV FANTONI 02072019.pdf.p7m (Hash: abc664f18b2b04835bef21aa6eab16eb447f2f505f6008adb1b14318c0dcb6c9)
Cv-Michele-Brancale.pdf.p7m (Hash: ea4b3bb761ebc955f6c946cdcbc93b2f42cfe5382b46a14315ba6b6bc531536f)

Firenze,

19/07/2021
IL DIRIGENTE
ROCCO CONTE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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