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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/03145 

 Del: 15/04/2019 

 Esecutivo da: 15/04/2019 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Biblioteche, Archivi e 

Politiche Giovanili 

 

 

 

OGGETTO:  

Spazi estivi demaniali: Approvazione verbale RUP dell'attività istruttoria ai fini dell'ammissione 

alla successiva fase di valutazione 

 

 

 

 
La Dirigente 

 

 

 

Premesso che: 

 
- con deliberazione  n. 29/2019 del 31/01/2019, la Giunta comunale ha approvato l’accordo tra 

Regione Toscana ed il Comune di Firenze per lo svolgimento in collaborazione delle attività 

preliminari e propedeutiche al rilascio delle concessioni di alcune aree appartenenti al demanio 

fluviale del fiume Arno nel tratto cittadino di Firenze;   

-  con Deliberazione n. 34/2019 del 31/01/2019, la Giunta comunale ha predeterminato gli indirizzi 

per l’assegnazione di tali aree dando mandato alla Direzione Cultura e Sport di procedere 

all’emanazione di un Avviso di selezione pubblica per l’individuazione dei soggetti in grado di 

realizzare, nel periodo primaverile ed estivo, nell’ambito della rassegna Estate Fiorentina, 

programmazioni culturali, ricreative e sportive in spazi estivi posti in aree demaniali; 

- con provvedimento dirigenziale n 2019/DD/01707 del 5/03/2019 è stato approvato l’avviso pubblico 

per l’individuazione di soggetti in grado di realizzare, nel periodo primaverile ed estivo, nell’ambito 

della rassegna Estate Fiorentina, programmazioni culturali, ricreative e sportive, per gli anni (2019-

2020-2021), con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni (2022-2023-2024), previa verifica e 

valutazione, dopo il primo anno, a pena di decadenza, della conformità delle attività culturali 

realizzate rispetto al progetto culturale oggetto dell’aggiudicazione e dopo il terzo anno dei risultati 

conseguiti e della convenienza dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza a proseguire 

l’assegnazione dello spazio di cui trattasi nei seguenti spazi: 

 

• “Lungarno del Tempio - zona sinistra sbocco Affrico” solo nelle particelle catastali 613;   
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• “Lungarno del Tempio - zona destra sbocco Affrico”, particella catastale 671 del demanio 

fluviale e particella 330 del Comune di Firenze ; 

• “Ponte San Niccolò”, nelle particelle catastali 39, 141, 351 e 309; 

 

Dato atto che il Rup della presente procedura di selezione è la sottoscritta D.ssa Luana Nencioni, Dirigente 

del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche giovanili della Direzione Cultura e Sport;  

 

Dato atto che alle ore 13.00 di martedì 26 marzo 2019, termine di scadenza per la presentazione delle 

proposte per la procedura di selezione, sono pervenuti n 14 plichi;  

 

Dato atto che, come previsto dall’articolo 13 dell’avviso di selezione, il Rup, ha proceduto nel periodo  27 

marzo – 12 aprile 2019 a svolgere l’attività istruttoria: verificando il tempestivo deposito e l’integrità dei 

plichi inviati dai concorrenti, controllando la completezza della documentazione amministrativa presentata e 

contenuta nella busta “A”, verificando la conformità della stessa rispetto a quanto previsto dall’avviso in 

parola, provvedendo, ove necessario, ad attivare il soccorso istruttorio per acquisire la documentazione 

necessaria ai fini dell’ammissione, e redigendo apposito verbale relativo alle attività svolte, che si allega al 

presente atto; 

 

Dato atto, altresì, che dalle attività istruttoria effettuata dal Rup come da allegato verbale risulta quanto 

segue: 

 

NON E’ AMMESSO alla successiva fase di valutazione: 

il Soggetto RITROVARSI srl; 

 

SONO AMMESSI alla successiva fase di valutazione i seguenti Soggetti: 

    

• LA TORAIA TLF srl (prot. n. 103032 del 26/03/2019) che ha presentato la candidatura per lo 

spazio estivo “LUNGARNO DEL TEMPIO ZONA DESTRA SBOCCO AFFRICO”; 

• Ass. Cult. LA FONTE, in RTI con GNAMO srls, TRAPANI E CO. srl, OTTA srls, MARO’ srls, 

SOLORAMEN srl.- (prot. n. 103087 del 26/3/2019) che ha presentato la candidatura per lo spazio 

estivo “LUNGARNO DEL TEMPIO ZONA DESTRA SBOCCO AFFRICO”.  

• ON THE RIVER srl (prot. n. 103177 del 26/03/2019) che ha presentato la candidatura per lo spazio 

estivo “PONTE SAN NICCOLO’”; 

• IL ROSSO E IL NERO di Valentina Santi - Impresa individuale (prot. n. 103225 del 26/03/2019) 

che ha presentato la candidatura per lo spazio estivo “LUNGARNO DEL TEMPIO ZONA DESTRA 

SBOCCO AFFRICO”; 

• SUITE LIVE srl (prot. n. 103406 del 26/03/2019) che ha presentato la candidatura per lo spazio 

estivo “LUNGARNO DEL TEMPIO ZONA sinistra  SBOCCO AFFRICO”; 

• PLAZ srl in RTI con SPARTA srl, IL GELATO di CARLOTTA, TIJUANA MEXICAN 

GRILL, (prot. n. 103455 del 26/03/2019) che ha presentano la candidatura per lo spazio estivo 

“LUNGARNO DEL TEMPIO ZONA DESTRA SBOCCO AFFRICO”; 

• PA.CO. srls. (prot. n. 103535 del 26/03/2019) che ha presentato la candidatura allo spazio estivo 

“LUNGARNO DEL TEMPIO ZONA sinistra  SBOCCO AFFRICO”; 

• RTI 111 sas, in RTI con: ANNEX sas, EREDI NIGRO srl, ITALIAN TAPAS srl, 891 srl, 

SIMBIOSI srl. (prot. n. 103555 del 26/03/2019) che ha presentato la candidatura per lo spazio estivo 

“LUNGARNO DEL TEMPIO ZONA sinistra  SBOCCO AFFRICO”; 

• LUNGARNO PG srls. (prot. n. 103596 del 26/03/2019) che ha presentato la candidatura per lo 

spazio estivo “PONTE SAN NICCOLO’ ”; 

• SIT - Servizi Integrati Toscani in RTI con DAIQUIRI Italia srl, (prot. n. 103617 del 26/03/2019) 

che ha presentato la candidatura per lo spazio estivo “PONTE SAN NICCOLO’”; 

• PALABA srls (prot. n. 103694 del 26/03/2019) che ha presentato la candidatura per lo spazio estivo 

“LUNGARNO DEL TEMPIO ZONA DESTRA SBOCCO AFFRICO”; 

• PASTATION TRUCKS srl – (prot. n. 103781 del 26/03/2019) che ha presentato la  candidatura per 

lo spazio estivo “LUNGARNO DEL TEMPIO ZONA sinistra  SBOCCO AFFRICO”; 



Pagina 3 di 4   Provv. Dir.2019/DD/03145 

 

• RACCONTARNO srls (prot. n. 103793 del 26/03/2019) che ha presentato la candidatura allo 

spazio estivo “LUNGARNO DEL TEMPIO ZONA DESTRA SBOCCO AFFRICO”. 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 2016/DEC/0041 del 9.05.2016 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta 

l’incarico di dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi Politiche Giovanili e Pari Opportunità; 

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto l'art. 81 co.3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

 

1) di approvare, quale allegato integrante al presente provvedimento, il verbale dei lavori dell’attività 

istruttoria effettuata in qualità di RUP, necessaria per l’ammissione dei candidati alla successiva fase di 

valutazione ai sensi dell’art 13 dell’avviso di selezione.   

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE RUP 

 

 

Firenze, lì 15/04/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Luana Nencioni 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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