PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/04063
Del: 30/06/2021
Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità

OGGETTO:
Spazi Estivi: Assegnazione Piazza San Marco

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale 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;

-
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con deliberazione di giunta comunale n. 238/2021 del 6/06/2021 sono stati dettati gli indirizzi e i
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criteri per l’assegnazione di uno spazio estivo in Piazza San Marco dando mandato alla Direzione
Cultura e Sport di procedere all’emanazione di apposito Avviso di selezione pubblica;

- con provvedimento dirigenziale n. 3708/2021 del 14/6/2021 è stata indetta la selezione in oggetto e
approvato il relativo Avviso Pubblico;

-

con determinazione dirigenziale 2021/DD/4020 del 29/06/2021 è stata nominata la Commissione
tecnica per l'assegnazione dello spazio estivo Piazza San Marco ai sensi del richiamato Avviso;

Dato atto che:
-

entro il termine delle ore 13:00 del 29/06/2021 è giunta n.1 proposta presentata dalla Società
EATOSCANA SRL, prot. n. 210379 del 29/06/2021.

-

il medesimo giorno alle ore 15,00 si è riunita la Commissione tecnica appositamente nominata,
chiamata alle verifiche della documentazione e alla valutazione della proposta, che ha redatto il
verbale, allegato integrante del presente provvedimento dal quale risulta che la Società EATOSCANA
SRL ha conseguito un punteggio di 50,33/100;

Considerato pertanto di assegnare alla Società EATOSCANA SRL lo spazio estivo in Piazza San Marco in quanto,
ai sensi dell’art.13 dell’avviso di selezione, è considerata valida la proposta che ha ottenuto un punteggio pari
o superiore ai 50/100 ;
Dato atto che il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs.
33/2013, è pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” nella sezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2021/C/0006 del 22/2/2021, esecutiva, avente per oggetto
“Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al DUP - Bilancio finanziario
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nota integrativa e piano triennale degli investimenti” con cui sono stati approvati i documenti di
programmazione economica dell’Ente 2021-2023;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 96 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2021 -2023;

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. 21 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 prendere atto del verbale della Commissione tecnica riunitasi nel giorno 29/06/2021 allegato
integrante al presente provvedimento per la valutazione della proposta pervenuta nell’ambito della
selezione dello spazio estivo Piazza San Marco di cui in narrativa ;

2)

di assegnare, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione tecnica, lo spazio estivo
Piazza San Marco alla Società EATOSCANA SRL per aver conseguito il punteggio di 50,33 /100;

3)

di dare atto che lo spazio sarà assegnato per il periodo estivo dell’anno 2021 con la possibilità di
eventuale rinnovo per l’anno 2022 e/o 2023 previa:
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-

valutazione annuale dei risultati conseguiti e della convenienza per l’amministrazione comunale e
per la cittadinanza;

-

compatibilità delle attività dello spazio estivo con la cantierizzazione in corso e rilascio del
preventivo nulla osta da parte della competente Direzione Nuove Infrastrutture;

4)

di pubblicare il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al
D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” nella sezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”;

5)

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 d’interessi.

ALLEGATI INTEGRANTI
verbale san marco.pdf - d2f1c0ea49617e782d235071bc0722ab5f535f1935bfc799ffd5d879cc0748cb

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Gabriella Farsi
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