PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/03544
Del: 07/06/2021
Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità

OGGETTO:
SPAZI ESTIVI: Assegnazione del Giardino delle Rose, Parco dell'Anconella, Giardino dell'Orticoltura, Anfiteatro
delle Cascine/Prato delle Cornacchie

LA DIRIGENTE

Premesso che:
-

con Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di Direttrice
della Direzione Cultura e Sport, per la durata di tre anni decorrenti dal 1° novembre 2019;

-

la sottoscritta svolge, altresì, in assorbimento ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e Servizi, le funzioni di Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e
Politiche Giovanili, in via provvisoria e sino a specifico provvedimento, in considerazione dell'assenza
del Dirigente in questione;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 30/04/2021 sono stati dettati gli indirizzi e i criteri
per l'assegnazione di spazi estivi cittadini denominati Parco dell’Anconella, Giardino dell’Orticoltura,
Giardino delle Rose, Parco dell’ Argingrosso, Anfiteatro delle Cascine/Prato delle Cornacchie, dando
mandato alla Direzione Cultura e Sport di procedere all’emanazione di apposito Avviso di selezione
pubblica;

-

con determinazione dirigenziale n. 2711 del 4/05/2021 è stata indetta la selezione in oggetto e
approvato il relativo Avviso pubblico;
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-

con determinazione dirigenziale n. 3199 del 25/05/2021 è stata nominata la Commissione Tecnica di
valutazione per l'assegnazione dei suddetti spazi estivi, ai sensi del richiamato Avviso;

Dato atto che:
-

entro il termine di scadenza delle candidature, fissato alle ore 13:00 del 25/05/2021, sono pervenuti n.
10 plichi come di seguito riportato:
·

Plico n. 1 prot. n. 164634 del 19/05/2021 presentato da ARTECULTURA SRL per lo spazio
estivo Giardino dell’Orticoltura;

·

Plico n. 2 prot. n.169439 del 24/05/2021 presentato da ASS. CULT. FEBBRE E LANCIA per lo
spazio estivo Giardino delle Rose;

·

Plico n. 3 prot. n. 170027 del 25/05/2021 presentato da MISITO SNC per lo spazio estivo
Giardino dell’Orticoltura;

·

Plico n. 4 prot. n.170409 del 25/05/2021 presentato da ASS. CULT. L’ECO DEL NULLA per lo
Spazio Estivo Giardino dell’Orticoltura;

·

Plico n. 5 prot. n. 170421 del 25/05/2021 presentato da ASS. MONDIEUX per lo spazio estivo
Anfiteatro delle Cascine – Prato delle Cornacchie;

·

Plico n. 6 prot. n. 170476 del 25/05/2021 presentato da LE NOZZE DI FIGARO SRL per lo spazio
estivo Anfiteatro delle Cascine - Prato delle Cornacchie;

·

Plico n. 7 prot. n. 170820 del 25/05/2021 presentato da LA POLDA EVENTI E GOURMET SAN
NICCOLO’ per lo spazio estivo Parco dell’Anconella;

·

Plico n. 8 prot. n. 170829 del 25/05/2021 presentato da ASS. CAMBIAMUSICA -FIRENZE per
lo spazio estivo Parco dell’Anconella;

·

Plico n. 9 prot. n. 170837 del 25/05/2021 presentato da LIFE STYLE SRL per lo spazio estivo
Parco dell’Anconella;

·

Plico n. 10 prot. n.170845 del 25/05/2021 presentato da RACCONTARNO SRLS per lo Spazio
Estivo Giardino dell’Orticoltura;

Considerato che alle ore 13.30 del 25/05/2021, alla presenza di 2 testimoni, la
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sottoscritta RUP – previa dichiarazione di esclusione del conflitto di interesse con la
presente procedura - ha provveduto, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso:
- a verificare il tempestivo deposito nonché l’integrità dei plichi
- all’apertura delle buste “A”, controllando la completezza della documentazione amministrativa ivi
contenuta;
- a verificare la presenza della busta “B” in ciascun plico;

Constatato che:
- a seguito dell’apertura delle buste "A" sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione i seguenti
soggetti:
·

ARTECULTURA SRL per lo spazio estivo Giardino dell’Orticoltura;

·

ASS. CULT. FEBBRE E LANCIA per lo spazio estivo Giardino delle Rose;

·

MISITO SNC per lo spazio estivo Giardino dell’Orticoltura;

·

ASS. MONDIEUX SNC per lo spazio estivo Anfiteatro delle Cascine -Prato delle Cornacchie;

·

ASS. CAMBIAMUSICA -FIRENZE per lo spazio estivo Parco dell’Anconella;

·

LIFE STYLE SRL per lo spazio estivo Parco dell’Anconella;

·

RACCONTARNO SRLS per lo Spazio Estivo Giardino dell’Orticoltura;

Preso atto che il RUP:
- ha attivato il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso – come meglio specificato nel verbale del
RUP del 25/05/2021 allegato integrante al presente provvedimento, per i seguenti soggetti:

l'RTI (Raggruppamento tecnico d'impresa) costituito da ASS. CULT. L’ECO
DEL NULLA, da FULL UP di Monica Cecconi e da SPARTA srl, per lo
spazio estivo Giardino dell’Orticoltura;
l' RTI costituito da LE NOZZE DI FIGARO SRL con ASS. MUSIC POOL,

TEATRO TENDA srl, R.M.E. srl, ENRICO ROMERO ditta individuale
per lo spazio estivo Anfiteatro delle Cascine - Prato delle
Cornacchie;
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l'RTI costituito da ASS. LA POLDA EVENTI E GOURMET SAN NICCOLO’ per lo

spazio estivo Parco dell’Anconella;
-

ha esaminato il giorno 3/06/2021 la documentazione integrativa inviata dai soggetti a seguito del
soccorso istruttorio di cui al punto precedente, come risulta dal relativo verbale allegato alla presente,
stabilendo di:
ammettere alla selezione
il costituendo RTI formato da ASS. CULT. L’ECO DEL NULLA, da FULL UP di

Monica Cecconi e da SPARTA srl, per lo spazio estivo Giardino
dell’Orticoltura;
l'RTI costituito da LE NOZZE DI FIGARO SRL con ASS. MUSIC POOL,

TEATRO TENDA srl, R.M.E. srl, ENRICO ROMERO ditta individuale per
lo spazio estivo Anfiteatro delle Cascine - Prato delle Cornacchie;
non ammettere alla selezione
il costituendo RTI formato dall’Associazione LA POLDA EVENTI E
GOURMET SAN NICCOLO' ;
Dato atto che per lo spazio estivo denominato Parco dell’ Argingrosso non sono pervenute candidature;
Visti i verbali, allegati parti integranti al presente provvedimento, della Commissione di valutazione riunitasi
nei giorni 25/05/2021 e 4/06/2021;
Preso atto che, come risulta dai suddetti verbali, la Commissione ha valutato le proposte ammesse,
attribuendo i punteggi e formulando la seguente graduatoria, ai sensi dell’art. 14 dell’avviso di selezione il
quale prevede che “Non saranno considerate valide le proposte che avranno ottenuto un punteggio inferiore
ai 60/100”:

Giardino delle Rose:
-

ASS. FEBBRE E LANCIA

punti 62,64/100

Parco dell’Anconella:
-
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-

LIFE STYLE srl

punti 62,66/100

Giardino dell’Orticoltura:
-

ARTECULTURA srl

punti 68,65/100

-

RACCONTARNO srls

punti 61,00/100

Anfiteatro delle Cascine – Prato delle Cornacchie:
-

-

LE NOZZE DI FIGARIO in RTI con ASS. MUSIC POOL, TEATRO TENDA srl, R.M.E.
srl, ENRICO ROMERO ditta individuale punti 71,33/100
ASS. MONDIEUX

punti 62,31/100

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 81 co. 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 21 del vigente 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 prendere atto dei verbali della Commissione Tecnica , riunitasi nei giorni 25/5/2021 e 4/6/2021 –
allegati facenti parte integrante del presente provvedimento - per la valutazione delle proposte
pervenute e ammesse nell’ambito della selezione degli spazi estivi di cui in narrativa;
2. di assegnare, sulla base delle valutazioni effettuate e della graduatoria formulata dalla suddetta
Commissione , gli spazi estivi per l’anno 2021 – con possibilità di rinnovo per gli anni 2022 e 2023,
previa verifica annuale della conformità delle attività realizzate rispetto al progetto oggetto
dell’aggiudicazione, dei risultati conseguiti e della convenienza dell’Amministrazione comunale e della
cittadinanza a proseguire l’assegnazione degli spazi estivi - ai seguenti soggetti:
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-

Giardino delle Rose all’ASS. FEBBRE E LANCIA

(punti 62,64/100)

-

Parco dell’Anconella all’ASS. CAMBIAMUSICA FIRENZE

(punti 73,66/100)

-

Giardino dell’Orticoltura ad ARTECULTURA srl

-

(punti 68,65/100)

Anfiteatro delle Cascine – Prato delle Cornacchie a LE NOZZE DI FIGARIO in
RTI con ASS. MUSIC POOL, TEATRO TENDA srl, R.M.E. srl, ENRICO ROMERO
ditta individuale
(punti 71,33/100)

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, Direttrice della Direzione Cultura e
Sport, la quale non incorre in nessuna ipotesi di conflitto di interesse.

ALLEGATI INTEGRANTI
VERBALE RUP 25 05.pdf - 47f5aa2bb2f8cc597f99abbee41d9a045b0ebc3834bbf57f673be8ca5889e7e0
VERBALE RUP 3 06.pdf - bfe9d9d260204498b8a2eeb541bc11fffee886d54f242844b2e359352146aacd
verbale n.1.pdf - b88cc9f23b0e15f89ad0881b549800005997a1eb885705c37f54e407385a1210
verbale n.2.pdf - 68b1d7c2c5a563b5a7a22a19d0cadbe99d7336c5a653702728182ae03e51e365
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Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Gabriella Farsi

Pag. 7 di 7

DD/2021/03544

