PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2020/10848
Del: 08/12/2020
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco

OGGETTO:
Avviso pubblico per la selezione di un progetto autofinanziato avente ad oggetto l’installazione di una ruota
panoramica e la realizzazione di iniziative culturali presso il Piazzale Michelangelo durante le prossime festività
natalizie (1 dicembre 2020 – 15 gennaio 2021), con eventuale replica nel medesimo periodo dei due anni
successivi – Approvazione del verbale dei lavori della Commissione.

LA DIRETTRICE
Viste:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2019/C/00070 del 23/12/2019, esecutiva, avente per
oggetto “Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al DUP Bilancio finanziario nota integrativa e piano triennale degli investimenti” con la quale è intervenuta la
approvazione dei documenti di programmazione economica dell’Ente 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2020/G/00114 del 22/04/2020, con la quale è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. 10003 del 03/11/2020 con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per la selezione di un progetto autofinanziato avente ad oggetto l’installazione di una ruota
panoramica e la realizzazione di iniziative culturali presso il Piazzale Michelangelo durante le
prossime festività natalizie (1 dicembre 2020 – 15 gennaio 2021), con eventuale replica nel medesimo
periodo dei due anni successivi;
Considerato che con l’Avviso sopra indicato, pubblicato all’Albo Pretorio e sulla Rete Civica del
Comune di Firenze a partire dal giorno 03 novembre 2020:

- è stata avviata la selezione sopra descritta;
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- per la selezione è stato individuato quale termine di presentazione delle proposte progettuali
il giorno 23/11/2020 alle ore 12:30;
- in ordine alla stessa selezione è stato previsto che le proposte pervenute entro il termine di
presentazione suddetto sarebbero state valutate da apposita Commissione nominata con
successivo atto dirigenziale;
Dato atto che entro il termine suddetto in ordine alla selezione in oggetto sono pervenute le seguenti
domande di partecipazione:
- domanda di partecipazione di Sviluppo PG SRL, presentata alle ore 11:12 del 20/11/2020 (prot. n.
309899/2020);
- domanda di partecipazione di Claudi Ebel Dina, presentata alle ore 11:44 del 20/11/2020 (prot. n.
309933/2020);
- domanda di partecipazione di Once SRL, presentata alle ore 10:00 del 23/11/2020 (prot. n.
311343/2020);
- domanda di partecipazione di Mondo Piccino SRLS, presentata alle ore 10:05 del 23/11/2020 (prot.
n. 311365/2020);
Dato altresì atto che successivamente alla scadenza di detto termine, con determinazione dirigenziale
n. 10512 del 26/11/2020:
- è stata nominata dalla sottoscritta la Commissione prevista dall’Avviso secondo la seguente
composizione: dott.ssa Lucia De Siervo, direttrice della Direzione Attività Economiche e Turismo, in
qualità di Presidente; dott.ssa Carmela Valdevies, dirigente del Servizio Eventi, Manifestazioni
Cittadine e Cerimoniale, e Ing. Giorgio Caselli, dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo
Vecchio, in qualità di membri esperti;
- sono state assegnate le funzioni di segretario verbalizzante dei lavori della Commissione il dott.
Pietro Sonnati, istruttore direttivo amministrativo della Direzione Ufficio del Sindaco;
Visto il verbale dei lavori condotti dalla Commissione suddetta nella seduta del giorno 27 novembre
2020, allegato sub lett. a) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Preso atto che dal suddetto verbale risulta che, a seguito della valutazione condotta dalla
Commissione secondo i criteri individuati dal suddetto Avviso, risultano conformi ai requisiti di
idoneità come individuati dall’Avviso stesso le seguenti proposte, di seguito elencate con a fianco il
punteggio complessivo ottenuto nella valutazione:
1) progetto presentato da Sviluppo PG SRL (prot. n. 309899/2020): punti 79;
2) progetto presentato da Claudi Ebel Dina (prot. n. 309933/2020): punti 71;
3) progetto presentato da Once SRL (prot. n. 311343/2020): punti 55.
Preso altresì atto che dal medesimo verbale risulta che il progetto presentato da Mondo Piccino SRLS
(prot. n. 311365/2020) non è conforme ad uno dei requisiti di idoneità indicati dall’Avviso nella parte
in cui quest’ultimo dispone che “saranno considerati idonei i progetti che avranno ottenuto almeno 50
punti ed un punteggio non inferiore a 20 in ordine al criterio n. 1” (relativo alla qualità estetica della
Ruota panoramica e delle eventuali altre strutture ), atteso che detto progetto, pur avendo ottenuto un
punteggio complessivo pari a 51 punti, ha ottenuto un punteggio pari a 16 (sedici) in relazione al
suddetto criterio n. 1;
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Dato atto quindi che la Commissione, a seguito dei lavori di cui al citato verbale:
- ha selezionato quale miglior progetto presentato in risposta all’Avviso in oggetto quello trasmesso
da Sviluppo PG SRL , acquisito dall’Amministrazione Comunale con prot. n. 309899/2020;
- ha valutato comunque idonei i progetti presentati da Claudi Ebel Dina (prot. n. 309933/2020) e da
Once SRL prot. (n. 311343/2020), i quali formano nell’ordine di citazione, ai sensi dell’Avviso ed in
virtù dei punteggi rispettivamente ottenuti, una graduatoria utile nel caso di rinuncia del soggetto
selezionato o nel caso, per uno dei motivi espressi nel presente Avviso stesso, la proposta selezionata
non si rivelasse accettabile da parte dell’Amministrazione o comunque la stessa non avesse i requisiti
per la concessione del suolo pubblico o per lo svolgimento delle attività costituenti caratteristiche
essenziali del progetto;
Considerato che l'attuale situazione epidemiologica e le vigenti disposizioni di contenimento del
contagio da Covid-19 (con particolare riferimento al Dpcm 3 dicembre 2020, efficace fino al 15
gennaio 2021) non consentono la realizzazione del progetto nel prossimo periodo delle festività
natalizie, e che pertanto l’esito dell’Avviso potrà avere effetti esclusivamente in ordine al periodo
delle festività natalizie dei successivi due anni (periodi 1 dicembre 2021 - 15 gennaio 2022 e 1
dicembre 2022 – 15 gennaio 2023) laddove si verifichino le condizioni di seguito descritte;
Richiamato l’Avviso in oggetto nella parte in cui:
- si riconosce al soggetto selezionato un diritto di opzione sulla concessione del suolo pubblico
destinato alla replica del progetto (nei suoi elementi caratterizzanti, fatta salva la possibilità per
l’organizzatore di apportare modifiche che non diminuiscano la qualità del progetto) nei successivi
due anni (periodi 1 dicembre 2021 - 15 gennaio 2022 e 1 dicembre 2022 – 15 gennaio 2023);
- si condiziona il suddetto riconoscimento alla volontà della Giunta Comunale (da esprimersi di anno
in anno con apposita deliberazione) di replicare il progetto selezionato anche nei due anni suddetti;
Precisato quindi, conformemente a quanto sopra, che spetterà alla Giunta Comunale, con apposita
deliberazione, confermare il proprio eventuale interesse alla realizzazione, per il Natale 2021 e/o per il
Natale 2022, di un progetto con le medesime caratteristiche fondamentali descritte nell'Avviso e che
soltanto in tale ipotesi al soggetto selezionato sarà riconosciuto il diritto di opzione per l'occupazione
del suolo pubblico dell'area del Piazzale Michelangelo ai fini della realizzazione, nell’ambito dei
periodi 1 dicembre 2021/15 gennaio 2022 e 1 dicembre 2022/15 gennaio 2023, del progetto dallo
stesso presentato;
Ricordato che, ai sensi dell’Avviso, il riconoscimento del suddetto diritto di opzione rimarrà altresì
condizionato:
- alla dimostrata fattibilità tecnica da parte del soggetto selezionato dell'installazione della Ruota
Panoramica proposta nell'area del Piazzale Michelangelo (con particolare riferimento alla fattibilità
tecnica in termini di ripartizione del carico sul terreno e di portanza del sottofondo del Piazzale in
relazione al peso e alle dimensioni della Ruota), alle positive risultanze istruttorie degli uffici
competenti in materia di concessione del suolo pubblico e all’ottenimento da parte del soggetto
selezionato di tutte le autorizzazioni e di tutti i titoli abilitativi necessari per lo svolgimento delle
attività previste nel progetto (es. autorizzazione all'esercizio dell'attività di operatore di spettacolo
viaggiante se non già acquisita, nulla osta della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio,
licenza di pubblico spettacolo, SIAE, ecc..);
- alla rinnovata accettazione da parte del soggetto selezionato di tutte le disposizioni previste

Pag. 3 di 7

DD/2020/10848

dall’Avviso, prendendo atto e accettando tra l’altro che:
- il Comune di Firenze non è né può in alcun modo intendersi organizzatore e responsabile delle
attività di cui al progetto selezionato, il quale rimane nella totale ed esclusiva responsabilità del
soggetto proponente selezionato, che nulla potrà pretendere nei confronti dell'Amministrazione
anche in tema di oneri e servizi diretti o indiretti alla gestione e alla realizzazione delle attività
proposte;
- il soggetto selezionato, in quanto organizzatore del progetto dallo stesso presentato, oltre ad
avere l'onere di chiedere ed ottenere presso i competenti uffici/enti - cui compete la relativa
istruttoria e l'eventuale rilascio - ogni autorizzazione ed ogni titolo abilitativo previsto da
normative di settore eventualmente necessari allo svolgimento dell’iniziativa, è tenuto a
rispettare ed attuare quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in materia
di pubblica sicurezza, pronto soccorso, ecc..., anche con riferimento a quanto precisato in ordine
alle competenza e agli obblighi dei soggetti organizzatori di eventi pubblici dalla Delibera della
giunta regionale toscana del 23 febbraio 2015, n. 149 (“Recepimento dell'Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul
documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e
nelle manifestazioni programmate") e dalla Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del
Ministro del 18 luglio 2018 – “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”, recentemente intervenuta ad integrare la
circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (c.d. circolare Gabrielli) e a modificare le
relative direttive operative;
- è nell'esclusiva responsabilità del soggetto selezionato/organizzatore l'osservanza, nello
svolgimento delle iniziative oggetto del progetto selezionato, delle disposizioni normative e di
ogni altra disposizione vigente in materia di contenimento del contagio del Virus-Covid 19,
nonché l'adozione di tutte le conseguenti misure organizzative;
- il progetto selezionato potrà essere soggetto a modifiche secondo le eventuali indicazioni e
prescrizioni dettate dai competenti enti ai fini del rilascio delle suddette autorizzazioni, dei
suddetti titoli abilitativi, ovvero secondo le prescrizioni delle Autorità di pubblica sicurezza;
- ai sensi dell’art. 13 del richiamato Regolamento comunale per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche “il provvedimento di concessione o autorizzazione sarà
sempre revocabile, da parte dell’Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni
ambientali, commerciali, nonché per altri motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico”;
detto provvedimento di revoca potrà dare diritto unicamente al rimborso di quanto già
corrisposto all’Amministrazione, senza corresponsione di interessi;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento Cosap il soggetto selezionato che avrà
ottenuto il provvedimento di concessione di suolo pubblico dovrà rispettare tutti gli obblighi ivi
previsti in capo al concessionario, tra i quali: utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l’uso
previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di
non arrecare danni ai medesimi; eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al
termine dell’occupazione, lo spazio od aree occupate; risarcire l’Amministrazione Comunale di
ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere; osservare
tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi
responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l’esercizio dell’occupazione.
Dato atto che il Responsabile del procedimento è da individuarsi nella Direttrice della Direzione
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Ufficio del Sindaco Dott.ssa Francesca Santoro, in ordine alla quale non sussistono motivi di conflitto
di interessi;
Richiamato il decreto sindacale n. 74/2019 con cui è stata attribuita alla Dott.ssa Francesca Santoro la
responsabilità della Direzione Ufficio del Sindaco;
Visto l’art. 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/00;
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi di legge, e che lo stesso non
comporta spese per il Comune di Firenze;
per le motivazioni espresse in premessa,
DETERMINA
1) di approvare il verbale dei lavori condotti dalla Commissione allegato sub lett. a), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, e conseguentemente dichiarare selezionato quale miglior
progetto presentato in risposta all’Avviso in oggetto quello trasmesso da Sviluppo PG SRL, acquisito
dall’Amministrazione Comunale con prot. n. 309899/2020;
2) che l'attuale situazione epidemiologica e le vigenti disposizioni di contenimento del contagio da
Covid-19 (con particolare riferimento al Dpcm 3 dicembre 2020, efficace fino al 15 gennaio 2021)
non consentono la realizzazione del progetto nel prossimo periodo delle festività natalizie, e che
pertanto l’esito dell’Avviso potrà avere effetti esclusivamente in ordine al periodo delle festività
natalizie dei successivi due anni (periodi 1 dicembre 2021 - 15 gennaio 2022 e 1 dicembre 2022 – 15
gennaio 2023) laddove si verifichino le condizioni di cui ai seguenti punti 3 e 4 del dispositivo;
3) di dare atto che, ai sensi dell’Avviso, spetterà alla Giunta Comunale, con apposita deliberazione,
confermare il proprio eventuale interesse alla realizzazione, per il Natale 2021 e/o per il Natale 2022,
di un progetto con le medesime caratteristiche fondamentali descritte nell'Avviso stesso e che soltanto
in tale ipotesi al soggetto selezionato sarà riconosciuto il diritto di opzione per l'occupazione del suolo
pubblico dell'area del Piazzale Michelangelo ai fini della realizzazione, nell’ambito dei periodi 1
dicembre 2021/15 gennaio 2022 e 1 dicembre 2022/15 gennaio 2023, del progetto dallo stesso
presentato;
4) di dare altresì atto che, ai sensi dell’Avviso, il riconoscimento da parte dell’Amministrazione
Comunale, del suddetto diritto di opzione rimarrà altresì condizionato:
- alla dimostrata fattibilità tecnica da parte del soggetto selezionato dell'installazione della Ruota
Panoramica proposta nell'area del Piazzale Michelangelo (con particolare riferimento alla fattibilità
tecnica in termini di ripartizione del carico sul terreno e di portanza del sottofondo del Piazzale in
relazione al peso e alle dimensioni della Ruota), alle positive risultanze istruttorie degli uffici
competenti in materia di concessione del suolo pubblico e all’ottenimento da parte del soggetto
selezionato di tutte le autorizzazioni e di tutti i titoli abilitativi necessari per lo svolgimento delle
attività previste nel progetto (es. autorizzazione all'esercizio dell'attività di operatore di spettacolo
viaggiante se non già acquisita, nulla osta della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio,
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licenza di pubblico spettacolo, SIAE, ecc..);
- alla rinnovata accettazione da parte del soggetto selezionato di tutte le disposizioni previste
dall’Avviso, prendendo atto e accettando tra l’altro che:
- il Comune di Firenze non è né può in alcun modo intendersi organizzatore e responsabile delle
attività di cui al progetto selezionato, il quale rimane nella totale ed esclusiva responsabilità del
soggetto proponente selezionato, che nulla potrà pretendere nei confronti dell'Amministrazione
anche in tema di oneri e servizi diretti o indiretti alla gestione e alla realizzazione delle attività
proposte;
- il soggetto selezionato, in quanto organizzatore del progetto dallo stesso presentato, oltre ad
avere l'onere di chiedere ed ottenere presso i competenti uffici/enti - cui compete la relativa
istruttoria e l'eventuale rilascio - ogni autorizzazione ed ogni titolo abilitativo previsto da
normative di settore eventualmente necessari allo svolgimento dell’iniziativa, è tenuto a
rispettare ed attuare quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in materia
di pubblica sicurezza, pronto soccorso, ecc..., anche con riferimento a quanto precisato in ordine
alle competenza e agli obblighi dei soggetti organizzatori di eventi pubblici dalla Delibera della
giunta regionale toscana del 23 febbraio 2015, n. 149 (“Recepimento dell'Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul
documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e
nelle manifestazioni programmate") e dalla Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del
Ministro del 18 luglio 2018 – “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”, recentemente intervenuta ad integrare la
circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (c.d. circolare Gabrielli) e a modificare le
relative direttive operative;
- è nell'esclusiva responsabilità del soggetto selezionato/organizzatore l'osservanza, nello
svolgimento delle iniziative oggetto del progetto selezionato, delle disposizioni normative e di
ogni altra disposizione vigente in materia di contenimento del contagio del Virus-Covid 19,
nonché l'adozione di tutte le conseguenti misure organizzative;
- il progetto selezionato potrà essere soggetto a modifiche secondo le eventuali indicazioni e
prescrizioni dettate dai competenti enti ai fini del rilascio delle suddette autorizzazioni, dei
suddetti titoli abilitativi, ovvero secondo le prescrizioni delle Autorità di pubblica sicurezza;
- ai sensi dell’art. 13 del richiamato Regolamento comunale per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche “il provvedimento di concessione o autorizzazione sarà
sempre revocabile, da parte dell’Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni
ambientali, commerciali, nonché per altri motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico”;
detto provvedimento di revoca potrà dare diritto unicamente al rimborso di quanto già
corrisposto all’Amministrazione, senza corresponsione di interessi;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento Cosap il soggetto selezionato che avrà
ottenuto il provvedimento di concessione di suolo pubblico dovrà rispettare tutti gli obblighi ivi
previsti in capo al concessionario, tra i quali: utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l’uso
previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di
non arrecare danni ai medesimi; eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al
termine dell’occupazione, lo spazio od aree occupate; risarcire l’Amministrazione Comunale di
ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere; osservare
tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi
responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l’esercizio dell’occupazione.
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5) di dare atto che, ai sensi del citato verbale, sono risultati comunque idonei alle finalità di cui all’Avviso i

progetti presentati da Claudi Ebel Dina (prot. n. 309933/2020) e da Once SRL prot. (n. 311343/2020),
i quali formano nell’ordine di citazione, ai sensi dell’Avviso ed in virtù dei punteggi rispettivamente
ottenuti, una graduatoria utile nel caso di rinuncia del soggetto selezionato o nel caso, per uno dei
motivi espressi nel presente Avviso stesso, la proposta selezionata non si rivelasse accettabile da parte
dell’Amministrazione o comunque la stessa non avesse i requisiti per la concessione del suolo
pubblico o per lo svolgimento delle attività costituenti caratteristiche essenziali del progetto;

ALLEGATI INTEGRANTI
Verbale Commissione 27 novembre 2020.pdf - c3b7e6c3ddc9ad810566e696f08ad4953b97d2190d6d8b0a03a6e07d47a89957

Firenze, lí 08/12/2020

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Francesca Santoro

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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