
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/03606 

 Del: 24/05/2022 

 Esecutivo Da: 24/05/2022 

 Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità 

 

OGGETTO: 

Avviso pubblico si selezione per l'assegnazione di spazi estivi cittadini per la realizzazione di programmazioni 

artistico culturali e ricreative per gli anni 2022-2023 e 2014 - Approvazione dei verbali della commissione di 

valutazione e assegnazione degli spazi.

 

  

LA DIRIGENTE

Premesso che  la  Giunta  comunale  con  Deliberazione  n.  2022/G/00131  del  19/04/2022,  dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Spazi estivi: Linee di indirizzo per il rinnovo delle assegnazioni  

annualità  2022  e  per  le  nuove  assegnazioni  2022-2023-2024”  ha  formulato  le  linee  d’indirizzo  per  le 

assegnazioni di spazi estivi per gli anni 2022-2023-2024 stabilendo:

- di valorizzare e animare i seguenti spazi ed aree cittadine, mediante selezione, con procedura di evidenza  

pubblica,  di  soggetti interessati a  realizzare  programmazioni  artistico  culturali  e  ricreative,  nel  periodo  

primaverile-estivo per il triennio 2022-2023-2024, con eventuale servizio accessorio di ristoro, da rinnovare  

annualmente a seguito di valutazione dei risultati conseguiti e della persistenza dell’interesse pubblico: Area  

Parterre, Giardino Niccolò Galli (Viale M. Fanti), Fortezza da Basso-Vasca dei Cigni, Piazza dei tre Re, Piazza  

Tasso, Giardino di Via Salvi Cristiani, Piazza delle Murate;

- di dare mandato alla Direzione Cultura e Sport di procedere con l'emanazione di un Avviso di selezione  

pubblica per l’individuazione dei soggetti interessati a realizzare, nel periodo compreso fra il mese di maggio e  

ottobre  del  triennio  2022-2024,  programmazioni  culturali  e  ricreative  con  eventuale  punto  di  ristoro 
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accessorio secondo le linee di indirizzo esplicitate nella suddetta deliberazione n.131 del 19/04/2022;

- di stabilire che le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita commissione secondo gli indirizzi  

espressi con la sopracitata deliberazione; 

Dato atto che con la Determinazione Dirigenziale n. 2746 del 27/04/2022:

- è stato approvato l’Avviso pubblico di selezione con le schede di dettaglio ad esso allegate integranti, la  

Domanda di  partecipazione  (Modulo  A)  e  il  Modulo  di  Avvalimento  (Modulo  AV)  Il  Modulo  B  “Proposta 

artistico culturale e ricreativa”;

- è stato dato atto che la valutazione delle proposte progettuali dovrà essere effettuata da una commissione 

appositamente nominata successivamente alla scadenza dell’avviso, con  provvedimento dirigenziale;

Dato atto altresì che:

-        a  seguito  di  pubblicazione,  alle  ore  13.00  dell’11  maggio  2022  è  scaduto  il  termine  per  la  

presentazione delle domande per la procedura in oggetto;

-        entro il suddetto termine di scadenza sono pervenuti complessivamente n. 8 plichi, presentati dai 

seguenti soggetti:

spazio estivo soggetto proponente n. protocollo

Giardino Niccolò Galli 1.Associazione  Il Giardino di Marte
161740 del 

11/05/2022

Piazza delle Murate 1.Caffè letterario s.r.l.
161782 del 

11/05/2022

Fortezza da Basso - 

Vasca dei cigni

1. costituendo RTI tra Exit s.r.l. e Associazione Off 

Bar

161843 del 

11/05/2022

 
2. costituenda ATI tra ditta Irene Giusti e 

associazione culturale Altrove Teatro

162389 del 

11/05/2022

Piazza Tasso A.S. Aurora A.S.D.
160234 del 

10/05/2022

Piazza Tre Re Serre Torrigiani s.r.l. 161723 del 
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11/05/2022

Parterre Life Style s.r.l.
161933 

dell’11/05/2022

Giardino Via Salvi 

Cristiani
Associazione “Si salvi chi può”

162381 DEL 

11/05/2022

Dato atto:

- che con determinazione dirigenziale 3248/2022 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle  

proposte progettuali ammesse che, ai sensi dell’art. 12 dell’avviso, è stata chiamata a valutare le stesse sulla  

base dei criteri e sub criteri ivi stabiliti; 

- che l’Avviso di selezione all’art.10 stabilisce le modalità per l’apertura della documentazione amministrativa  

contenuta nella “busta A - domanda di partecipazione” ai sensi del quale la Responsabile del Procedimento 

alla  presenza di  testimoni procede a: 1.  verificare il  tempestivo deposito e l’integrità dei  plichi  inviati dai  

concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;  

2. verificare la conformità della documentazione amministrativa (contenuta nella busta “A”) a quanto richiesto  

nell’avviso; 3.  attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; 4. redigere apposito verbale relativo alle 

attività svolte; 5. trasmettere il verbale alla Commissione Giudicatrice con l’elenco dei soggetti ammessi alla  

selezione par la successiva fase di valutazione; 

Visti i verbali delle sedute del gruppo di lavoro formato dalla sottoscritta Responsabile del procedimento e da 

due testimoni: Verbale n. 1 RUP del 12/05/2022, Verbale n. 2 RUP del 16/05/2022, Verbale n. 3 RUP del  

17/05/2022 allegati integranti al presente provvedimento;

Rilevato dai suddetti verbali:

- che nella riunione del gruppo di lavoro del 16/05/202 di cui al Verbale n. 2 RUP la domanda di partecipazione 

della  costituenda ATI  Irene Giusti ditta  Individuale  –  Ass.  Culturale  Altrove  Teatro  è  stata  dichiarata  non  

ammissibile  alla  successiva  fase  di  valutazione  per  le  mancanza,  in  capo  al  soggetto  capogruppo  della  

costituenda ATI, del requisito di idoneità previsto dall’art. 4 dell’avviso – iscrizione alla Camera di Commercio 

per gli imprenditori individuali – sia alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di scadenza 

dell’avviso 11.05.2022 e per mancanza del requisito speciale di partecipazione previsto dall’art. 5 dell’avviso in  

capo al soggetto capogruppo della costituenda ATI, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 dell’avviso;
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-  che  nella  riunione  del  gruppo  di  lavoro  del  17/05/2022  di  cui  al  Verbale  n.  3  RUP  la  domanda  di  

partecipazione  del  concorrente  Associazione  “Si  Salvi  chi  può"  è  stata  dichiarata  non  ammissibile  alla 

successiva fase di valutazione in quanto si è preso atto dell’inutile decorso del termine di regolarizzazione, a 

seguito di soccorso istruttorio;

Dato atto che, gli esiti dei lavori istruttori di cui ai suddetti verbali, sono stati trasmessi al Presidente della  

Commissione  di  valutazione, con  comunicazioni  del  17/05/2022  e  19/05/2022  (prot  n.  172103/2022  e 

172111/2022 conservate in atti), 

Visti i  Verbali  n.  1  del 17/05/2022, e n. 2 del 19/05/2022 della Commissione di  valutazione,  allegati parti  

integranti del presente provvedimento, dai quali emerge la seguente graduatoria delle proposte progettuali  

ammesse:

spazio estivo soggetto proponente punteggio

Giardino Niccolò Galli Associazione IL GIARDINO DI MARTE 62

Piazza delle Murate Caffè letterario s.r.l. 62

Fortezza da Basso - Vasca dei cigni costituendo RTI tra Exit s.r.l. e Associazione Off Bar 65

Piazza Tasso A.S. Aurora A.S.D. 60

Piazza Tre Re Serre Torrigiani s.r.l. 65

Parterre Life Style s.r.l. 68

 

Rilevato dai suddetti verbali che i soggetti partecipanti - ai sensi dell’art.12 dell’Avviso – Criteri di valutazione –  

in merito al criterio n. 6 “Percentuale richiesta della riduzione del canone patrimoniale per l’occupazione di  

suolo pubblico” sono stati valutati e hanno ottenuto il relativo punteggio in base alla percentuale di riduzione  

richiesta, che ai sensi del vigente Regolamento comunale può giungere fino all'80%;

Ritenuto

- di prendere atto dei verbali di verifica della documentazione amministrativa effettuata ai sensi dell'art. 10 

dell'avviso di selezione dal gruppo di lavoro formato dalla sottoscritta Responsabile del procedimento e da  

due testimoni, allegati quale parte integrante del presente atto (Verbale n. 1 RUP del 12/05/2022, Verbale n. 2  

RUP del 16/05/2022, Verbale n. 3 RUP del 17/05/2022);
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- di approvare i verbali della Commissione di valutazione relativi all'assegnazione degli spazi estivi cittadini  per 

la realizzazione di programmazioni artistico culturali e ricreative per gli anni 2022-2023-2024, allegati quale  

parte integrante del presente atto (Verbali n. 1 del 17/05/2022, e n. 2 del  19/05/2022) e pertanto assegnare, 

sotto condizione risolutiva in pendenza di controlli  in capo agli  operatori economici, i  seguenti spazi estivi  

cittadini, per gli anni 2022-2023-2024 ai seguenti soggetti:

 

spazio estivo Soggetto concessionario

Giardino Niccolò Galli Associazione  IL GIARDINO DI MARTE 

Piazza delle Murate Caffè letterario s.r.l.

Fortezza da Basso - Vasca dei cigni costituendo RTI tra Exit s.r.l. e Associazione Off Bar

Piazza Tasso A.S. Aurora A.S.D.

Piazza Tre Re Serre Torrigiani s.r.l.

Parterre Life Style s.r.l.

-di disporre, nelle more dei controlli, la consegna degli spazi ai soggetti assegnatari;

-  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Direzione  Attività  Economiche  e  alla  Direzione  Risorse 

Finanziarie–Servizio  Entrate e  Recupero Evasione – P.O.  Gestione Canoni,  per  gli  adempimenti inerenti la  

riduzione del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico, specificando di applicare le seguenti 

percentuali  di  abbattimento  del  canone  di  suolo  pubblico:

 

spazio estivo soggetto 
%  di  abbattimento  del  canone  di 

occupazione suolo pubblico

Giardino Niccolò Galli Associazione  Il Giardino di Marte 80%

Piazza delle Murate Caffè letterario s.r.l. 80%

Fortezza da Basso - 

Vasca dei cigni

costituendo RTI tra Exit s.r.l. e 

Associazione Off Bar
80%

Piazza Tasso A.S. Aurora A.S.D. 80%
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Piazza Tre Re Serre Torrigiani s.r.l. 80%

Parterre Life Style s.r.l. 70%

 

Dato atto che la Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Mariateresa Timpano per la quale 

non sussiste conflitto d’interesse con il presente provvedimento;  

Visti: 

-     la Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28/2/2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono 

stati approvati: i  “Documenti di  programmazione 2022-2024, le  note di  aggiornamento al  Dup, il  bilancio  

finanziario, la nota integrativa e il piano triennale degl’investimenti";

 -    la Deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 30/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il  

Piano esecutivo di gestione 2021-2023; 

 -    il Decreto del Sindaco n. 62 del 15/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente del Servizio  

Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport  del Comune di Firenze alla sottoscritta 

Dott.ssa Mariateresa Timpano;

Vista la Legge 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, in particolare l’art. 12;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni, art. 107;

Visto l’art. 58  e 81, comma 3,  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Visto il DPR 62/2013 “Codice Comportamenti dei dipendenti pubblici”; 

Determina:

Per quanto espresso in narrativa: 
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1. di prendere atto dei verbali di verifica della documentazione amministrativa effettuata ai sensi dell'art. 10 

dell'avviso di selezione dal gruppo di lavoro formato dalla sottoscritta Responsabile del procedimento e da  

due testimoni, allegati quale parte integrante del presente atto (Verbale n. 1 RUP del 12/05/2022, Verbale n. 2  

RUP del 16/05/2022, Verbale n. 3 RUP del 17/05/2022);

2.  di  approvare  i  verbali  della  Commissione  di  valutazione  relativi  all'assegnazione  degli  spazi  estivi 

cittadini per la realizzazione di  programmazioni artistico culturali  e ricreative per gli  anni 2022-2023-2024, 

allegati quale  parte  integrante  del  presente  atto  (Verbali  n.  1  del  17/05/2022,  e  n.  2  del 19/05/2022)  e 

pertanto assegnare, sotto condizione risolutiva in pendenza di controlli  in capo agli  operatori economici, i  

seguenti spazi estivi cittadini, per gli anni 2022-2023-2024 ai soggetti:

spazio estivo Soggetto concessionario

Giardino Niccolò Galli Associazione  Il Giardino di Marte

Piazza delle Murate Caffè letterario s.r.l.

Fortezza da Basso - Vasca dei cigni costituendo RTI tra Exit s.r.l. e Associazione Off Bar

Piazza Tasso A.S. Aurora A.S.D.

Piazza Tre Re Serre Torrigiani s.r.l.

Parterre Life Style s.r.l.

3.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Direzione  Attività  Economiche  e  alla  Direzione  Risorse 

Finanziarie–Servizio  Entrate  e  Recupero  Evasione–P.O.  Gestione  Canoni,  per  gli  adempimenti inerenti la  

riduzione del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico, specificando di applicare le seguenti 

percentuali di abbattimento del canone di suolo pubblico:

spazio estivo soggetto
% di abbattimento del canone di 

occupazione suolo pubblico

Giardino Niccolò Galli Associazione  Il Giardino di Marte 80%

Piazza delle Murate Caffè letterario s.r.l. 80%

Fortezza da Basso - costituendo RTI tra Exit s.r.l. e 80%
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Vasca dei cigni Associazione Off Bar

Piazza Tasso A.S. Aurora A.S.D. 80%

Piazza Tre Re Serre Torrigiani s.r.l. 80%

Parterre Life Style s.r.l. 70%

4. di disporre, nelle more dei controlli, la consegna degli spazi ai soggetti assegnatari;

6. di non assegnare lo spazio estivo Giardino di Via Salvi Cristiani - Via Novelli in quanto l’unica domanda 

presentata dal candidato Associazione “Si SALVI CHI PUO’” è risultata non ammissibile per le motivazioni 

espresse in narrativa e nel verbale di verifica n. 3 del 17.05.2022;

6. di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta D.ssa. Mariateresa Dirigente del Servizio 

Attività Culturali e Politiche Giovanili e che non sussiste conflitto di interesse fra la medesima e l’oggetto 

del presente provvedimento.

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI

Spazi estivi verbale RUP 2.pdf - d4edef0b3d6df671428791ba25dfcaa21c6579f13231e05a7576e55a3306578a

Spazi estivi verbale RUP 3 .pdf - 1c4ca1927d07f31aa3932fed59a45f612d2c6893cbbcea249f595a41cac0338b

Spazi estivi verbale RUP n.1.pdf - 2b621fca9d58ecaab8f0a5c0a9b9aeb069639e83a3bcf7bee2687222c8cb35d0

spazi estivi verb 2.pdf - 5e58b89a0bd760bcff54943decfdbcbe9b3787607af695576442360f9cf7d876

spazi estivi verb.1.pdf - 57088ec1c07885fefd68e6ce4c104caed35344e1a6d11bf317d805b4876d712b
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini

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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