PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/00337
Del: 26/01/2021
Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo

OGGETTO:
Approvazione graduatoria provvisoria di merito dell’Avviso pubblico per organizzazione e gestione delle fiere
promozionali e per sottoporre manifestazioni commerciali a carattere straordinario anno 2021. Fiere
promozionali 2021.

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 9.11.2020, avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e Stato di attuazione al primo
semestre 2020. Approvazione” è stato approvato il Dup;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2019 avente ad oggetto
"Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup,
bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il
bilancio finanziario 2020-2022;
• con Deliberazione di Giunta n. 114/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2020-2022 e con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione del programma;
VISTO CHE:
• alla data odierna il Bilancio 2021 non è ancora stato approvato;
• la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 ha previsto il differimento per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine
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ordinatorio del 31 dicembre;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114/2020 del 22 aprile 2020 è stato
approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) 2020-2022 e che, con il medesimo atto, i
responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
VISTI:
• la Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 Codice del Commercio con particolare
riferimento agli articoli 40 e 43;
• il Regolamento per il Commercio su area pubblica del Comune di Firenze allegato alla
deliberazione n° 55, del 29/12/2020 ed in particolare gli articoli 40 e 41;
• il Regolamento per l’applicazione del Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche di cui
alla Deliberazione consiliare n. 73 del 24.01.2000 e ss.mm.ii;
• il piano del commercio area pubblica vigente allegato alla deliberazione n°60/2008;
STANTE che il Piano del commercio su area pubblica è in fase di revisione;
VISTA la DD/2020/11772 del 31/12/2020 di approvazione dell’Avviso pubblico per
organizzazione e gestione delle fiere promozionali e per sottoporre manifestazioni commerciali a
carattere straordinario anno 2021;
CONSTATATO che il bando riguarda tipologie diverse di manifestazioni con procedure
amministrative diverse, ossia fiere promozionali già presenti nella pianificazione comunale e
manifestazioni straordinarie il cui accoglimento dovrà essere oggetto anche di atto deliberativo
della Giunta;
VALUATO quindi di procedere prima all’analisi ed approvazione della graduatoria provvisoria
delle Fiere promozionali che, qualora l’andamento dell’epidemia Covid lo permetta, saranno le
prime manifestazioni che potranno essere realizzate rimandando ad un atto seguente
l’approvazione della graduatoria provvisoria delle manifestazioni straordinarie;
VISTA la nota predisposta dall’ufficio commercio area pubblica, prot 23283 del 26/01/2021,
allegata parte integrante del presente atto, che attesta l’attività istruttoria posta in essere il
25/01/2021, prevalentemente consistita nell’esame delle offerte pervenute e nella valutazione
delle medesime, anche in via comparativa secondo le regole di cui all'avviso, ai fini
all’affidamento a titolo gratuito della gestione delle fiere promozionali da piano del commercio
su area pubblica del Comune di Firenze per l’anno 2021;
VISTO che le fiere promozionali oggetto dell’avviso sono 13:
titolo

localizzazione

Tipologia

n. postazioni

Date

24

8

merceologica
1

Artour il bello in piazza

Piazza

del

artigianato

Carmine, Piazza
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strozzi
2

Campo di Marte in fiera

Viale Paoli, Viale

Alimentare

Fanti

non

e

300

1

e

50

11

e

314

2

e

80

alimentare
3

Carmine in fiera

piazza

del

Carmine

Alimentare
non
alimentare

4

5

Cascine in fiera

Fiera di Oltrarno

Viale Lincoln -

Alimentare

Piazzale

non

Kennedy

alimentare

piazza

santo

spirito

6

Mercato internazionale

Piazza

di Firenze

annunziata

ss.

Alimentare

piazza

Santo

non

Spirto 60 piazza del

alimentare

Carmine

Alimentare

9

e

70

1

e

225

1

e

100

1

e

50

1

e

300

1

non
alimentare

7

Natale a Campo Marte

Viale

Paoli,

Alimentare

Parcheggio

non

Mandela Forum

alimentare

e

retrostante

Misericordia
8

Natale a Novoli

Viale Forlanini

Alimentare
non
alimentare

9

Natale in centro

Piazza

da

definire

Alimentare
non
alimentare

10

Rionalissima

Campo di Marte

Alimentare
non
alimentare
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11

Viale Europa

Viale Europa

Alimentare

e

70

3

di

120

11

e

300

1

non
alimentare
12

13

Indipendenza

Piazza

Oggetti

antiquaria

indipendenza

antiquariato

Fiera di primavera

Campo Marte

Alimentare
non
alimentare

CONSIDERATO che le offerte dovevano pervenire entro le 13.00 del 22 gennaio 2021 ed essere
conformi a quanto stabilito nell’allegato “Avviso” al bando di selezione;
DATO ATTO che nei termini stabiliti sono pervenute n. 16 offerte, presentate dalle associazioni di cui allo
schema seguente, assunte al protocollo entro i termini di ammissibilità dell’avviso:
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n. protocollo

Soggetto promotore

TITOLO

lotto

10343

FIVAG CISL

Carmine in fiera

3

10353

FIVAG CISL

Viale Europa in fiera

11

10355

FIVAG CISL

Cascine in fiera

4

11503

FIVAG CISL

Campo di marte in fiera

2

19291

CNA

Artour il Bello in Piazza

1

19984

ANVA

Fiera di Oltrarno

5

19997

ANVA

Indipendenza Antiquaria

12

20044

ANVA

Mercato Internazionale

6

20139

ANVA

Natale a Campo di Marte

7

20149

ANVA

Natale in Centro

9

20183

ANVA

Rionalissima

10

20393

ASS IDEA

Rionalissima

10
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20324

CONFCOMMERCIO

Fiera di Primavera

13

20401

ASS IDEA

Fiera di primavera

13

20412

ASS IDEA

Campo di marte in fiera

2

20431

ASS IDEA

Natale a campo di marte

7

PRESO ATTO
• che per il lotto 8 non è pervenuta alcuna proposta progettuale e quindi non verrà attribuito;
• che l’ufficio ha, quindi, ritenuto di procedere all’esame dei lotti in cui era pervenuta una sola
richiesta secondo le regole di cui all'avviso;
LOTTO

TITOLO

localizzazione

Tipologia

n. postazioni

merceologica
1

3

Artour

il

bello

in

Piazza del Carmine,

piazza

Piazza strozzi

Carmine in fiera

piazza del Carmine

artigianato

Alimentare

24

e

50

e

314

e

80 piazza Santo Spirto

non alimentare
4

5

Cascine in fiera

Viale

Fiera di Oltrarno

Lincoln

-

Alimentare

Piazzale Kennedy

non alimentare

piazza santo spirito

Alimentare
non alimentare

6

Mercato
internazionale

Piazza
di

ss.

Alimentare

annunziata

non alimentare

Piazza da definire

Alimentare

60 piazza del Carmine
e

70

e

50

e

70

Firenze
9

Natale in centro

non alimentare
11

Viale Europa

Viale Europa

Alimentare
non alimentare
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12

Indipendenza

Piazza indipendenza

antiquaria

Oggetti

di

120

antiquariato

PRESO ATTO, altresì, dell’esito dell’esame e della valutazione delle proposte, in base alle quali l’ufficio ha
ritenuto accoglibili i lotti, di cui alla tabella precedente, sotto il profilo formale e sotto il profilo
sostanziale e d’aver successivamente proceduto, secondo le regole di cui all'avviso, all’analisi
comparativa dei quattro lotti che hanno avuto 2 domande ciascuno;

LOTT

titolo

localizzazione

O

Tipologia

n.

merceologica

postazion
i

2

7

Campo di Marte in Viale Paoli, Viale Fanti

Alimentare e non 300

fiera

alimentare

Natale

a

Campo Viale Paoli, Parcheggio Alimentare e non 225

Marte

Mandela

Forum

e alimentare

retrostante Misericordia
10

Rionalissima

Campo di Marte

Alimentare e non 300
alimentare

13

Fiera di primavera

Campo Marte

Alimentare e non 300
alimentare

DATO ATTO che, avendo l’Associazione IDEA inviato tutte le domande prive del documento di identità del
sottoscrittore, legale rappresentante dell’associazione, è stato richiesto alla medesima, tramite PEC, di
regolarizzarle immediatamente;
PRESO ATTO che l’Associazione IDEA ha ottemperato a perfezionare le istanze (prot 23284, 23298,
23322, 23325, 23332 del 26/01/2021);
VISTA la nota prot 23283 del 26/01/2021, che si recepisce integralmente, per l’impianto valutativo e gli
esiti conseguenti;
CONSIDERATO, quindi, che i quattro lotti con doppia proposta hanno ottenuto dall’ufficio la valutazione
che di seguito si riporta, nei suoi esiti final:
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• Lotto2
FIVAG CISL

58

ASS IDEA

32

ANVA

55

ASS IDEA

32

ANVA

58

ASS IDEA

32

CONFCOMMERCIO

61

ASS IDEA

29

• Lotto 7

• Lotto 10

• Lotto 13

VISTI:
• l’art. 81 “Efficacia degli atti amministrativi”, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
• l’art. 21 “Compiti e responsabilità dei Direttori e Dirigenti”,
• l’art.24 “Responsabile del procedimento” del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi vigente;
• l’art. 179 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il decreto del Sindaco 2019/DEC/00100 del 20/12/2019 con il quale è stato attribuito alla
sottoscritta l’incarico di Direttrice responsabile della Direzione Attività Economiche e Turismo e,
conseguentemente, la competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Di recepire integralmente la nota prot 23283 del 26/01/2021 e per gli effetti approvare la graduatoria
provvisoria, risultante dall’attività istruttoria dell’ufficio, nonché affidare, a titolo gratuito, la gestione
delle fiere promozionali per l’anno 2021, nei termini di cui alle offerte:
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titolo

localizzazione

Tipologia

Soggetto gestore

merceologica
1

Artour il bello in piazza

Piazza

del

Artigianato

Carmine, Piazza

CNA

strozzi
2

Campo di Marte in fiera

Viale Paoli, Viale

Alimentare

Fanti

non

e

FIVAG CISL

e

FIVAG CISL

e

FIVAG CISL

e

ANVA

e

ANVA

e

ANVA

e

ANVA

e

ANVA

alimentare
3

Carmine in fiera

piazza

del

Carmine

Alimentare
non
alimentare

4

5

Cascine in fiera

Fiera di Oltrarno

Viale Lincoln -

Alimentare

Piazzale

non

Kennedy

alimentare

piazza

santo

spirito

Alimentare
non
alimentare

6

Mercato internazionale

Piazza

di Firenze

annunziata

ss.

Alimentare
non
alimentare

7

Natale a Campo Marte

Viale

Paoli,

Alimentare

Parcheggio

non

Mandela Forum

alimentare

e

retrostante

Misericordia
9

Natale in centro

Piazza

da

definire

Alimentare
non
alimentare

10

Rionalissima

Campo di Marte

Alimentare
non
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alimentare
11

Viale Europa

Viale Europa

Alimentare

e

FIVAG CISL

non
alimentare
12

13

Indipendenza

Piazza

Oggetti

antiquaria

indipendenza

antiquariato

Fiera di primavera

Campo Marte

Alimentare

di

e

ANVA

CONFCOMMERCIO

non
alimentare

Al presente atto può essere presentata opposizione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione a
norma dell’articolo 5 dell’avviso;

ALLEGATI INTEGRANTI
prot23283.pdf - 70c62cb8ceb25c5b1d0a3426c0d7332e4b0ad5f6ce8a0fb7974d46a8c4c8af00

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Lucia De Siervo
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