
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/01425 

 Del: 09/03/2021 

 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare 

 

OGGETTO: 

Complesso immobiliare posto in Firenze, Piazza Enrico Berlinguer - Mandela Forum. Avvio procedura per la 

concessione di valorizzazione ed utilizzazione a fini economici

 

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Comune di Firenze è proprietario complesso immobiliare Nelson Mandela Forum (già Palazzo dello 
Sport  di  Firenze,  situato  nell’Area  di  Campo  di  Marte  in  Piazza  Enrico  Berlinguer,  destinato  allo  
svolgimento di attività di interesse generale in favore della collettività nonché di struttura polivalente per 
rappresentazioni di intrattenimento varie, anche non sportive; 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 417 del 5.11.2020 è stato stabilito di mantenere l’attuale 
destinazione del bene per una fruizione collettiva, nonché di fornire agli uffici gli ulteriori indirizzi per  
l’avvio delle attività giuridico-amministrative e tecniche propedeutiche all’espletamento della procedura 
ad evidenza pubblica per la concessione di valorizzazione ed utilizzazione a fini economici del complesso  
di cui trattasi e, in particolare, nel disciplinare di gara e negli atti al medesimo connessi ed allegati;

-  con  il  medesimo  provvedimento  deliberativo  è  stato  dato  mandato  alle  Direzioni  Patrimonio 
Immobiliare, Servizi Tecnici e Cultura e Sport di avviare la relativa istruttoria per la predisposizione degli  
atti e di espletare le conseguenti attività.

Ritenuto pertanto, in esecuzione di quanto stabilito dall’Amministrazione, di procedere all’indizione di  
una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione a terzi, mediante concessione di valorizzazione 
ed utilizzazione a fini economici, ex art.  3 bis del D.L.  n.  351/2001 (così  come modificato dall’art.  1,  
comma 259, della L. n. 296/2006) ed ex art. 58 del D.L. n. 112/2008, del complesso immobiliare posto in  
Firenze, Piazza Enrico Berlinguer – Nelson Mandela Forum.

Preso atto del verbale della Commissione Valutazioni Immobiliari della Direzione Patrimonio Immobiliare  
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in  data  23.12.2020,  assunto  a  prot.  gen.  n.  346668  del  23.12.2020  e  del  successivo  verbale  della  
medesima Commissione in data 4.3.2021 – prot. gen. n. 73657 del 5.3.2021, conservati agli atti della  
Direzione Patrimonio Immobiliare, con i quali viene quantificato il canone a base d’asta come segue: 
-canone annuale per la fase iniziale dei primi 5 anni pari ad € 140.600,00/anno; 
-per la fase di efficacia delle misure restrittive imposte per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, 
valore ridotto del canone annuale pari al 10% del valore suddetto, ovvero € 14.060,00;
-per il periodo successivo alla fase iniziale (dal 6° anno al 20° anno per una durata di 15 anni) valore del  
canone annuale pari ad € 390.000,00.

Visto  lo  schema del  “Disciplinare  di  gara”  per  la  concessione  di  valorizzazione  e  utilizzazione  a  fini  
economici  del  complesso  immobiliare  sopra  indicato,  nonché  lo  schema dei  “Criteri  di  valutazione”,  
allegati parte integrante al presente provvedimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa di cui all’art. 183 del D. Lgs. n.  
267 del 18.8.2000.

Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”
- l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del controllo di  
regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 comma 1 e 4 del Regolamento sul sistema dei  
controlli  interni  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  8/2013  modificata  da 
deliberazione n. 72 del 16.12.2015

                                            DETERMINA

1) Di dare avvio alla procedura per la concessione di valorizzazione ed utilizzazione a fini economici del 
complesso  immobiliare  posto  in  Firenze,  Piazza  Enrico  Berlinguer  –  Nelson  Mandela  Forum  e  di 
approvare lo schema del “Disciplinare di gara” e lo schema dei “Criteri di valutazione”, allegati come  
parte integrante al presente atto.

2)  Di  stabilire  che al  Disciplinare  di  gara  venga data  pubblicità  nei  seguenti modi:  affissione all’Albo  
Pretorio del Comune di Firenze, invio agli URP, inserimento nella Rete Civica del Comune di Firenze e  
deposito presso gli uffici della Direzione Patrimonio Immobiliare, fino alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte.

ALLEGATI INTEGRANTI
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Schema Criteri di valutazione.doc - bffee1b1b69de5f295811ad8ed622ae07a659c31f942ec0cf2f7fd2dd441d271

Schema Disciplinare di gara.doc - ff625d3ff4c28a5d09d77c5ec2ad2a401abbf2092ae019e2c4def899629da7f0

Firenze, lí 09/03/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesca Saveria Pascuzzi

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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