
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/00742 

 Del: 06/02/2023 

 Esecutivo Da: 06/02/2023 

 Proponente: P.O. Commercio su Area Pubblica 

 

OGGETTO: 

Approvazione graduatoria provvisoria all’esito della procedura ad evidenza pubblica di cui all’avviso approvato 

con DD/2022/10360 per l’organizzazione e gestione delle Fiere di S.Giuseppe, della SS.Annunziata, 

Quaresimali e dell’Ascensione (ex Grillo) del 2023.

 

LA   RESPONSABILE  

Vista Legge Regionale Toscana 62/2018 “Codice del Commercio” e ss.mm.ii.;

Visto  il  Regolamento  per  l’esercizio  del  commercio  sulle  aree  pubbliche  approvato  con Deliberazione  n. 

2020/C/00055, e successive modifiche ed in particolare l’art. 40;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale  DD/2022/10360 è stato approvato l’avviso di una 

procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER L'ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE DELLE FIERE DI SAN GIUSEPPE, DELLA SS. ANNUNZIATA, QUARESIMALI E  

DELL’ASCENSIONE (EX GRILLO) – fiere primo semestre 2023” finalizzato all’individuazione, ai 

sensi dell'art.40 del Regolamento per il Commercio su area pubblica, dei soggetti terzi a cui affidare la 

gestione delle fiere ivi indicate e sotto riportate:
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Titolo Localizzazione Tipologia 

merceologica

n. postazioni Date

1 San Giuseppe Piazza Santa Croce Generi vari e 

alimentari

Min. 30 19/03

2 Santissima Annunziata Piazza Santissima 

Annunziata

Generi vari e 

alimentari

Min. 30 25/03

3 Fiera Quaresimale Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

Min. 200 12/03

4 Fiera Quaresimale Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

Min. 200 19/03

5 Fiera Quaresimale Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

Min. 200 26/03

6 Fiera Quaresimale Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

Min. 200 02/04

7 Fiera dell’Ascensione (ex 

Grillo)

Piazzale Kennedy, Viale 

Lincoln

Generi vari e 

alimentari

Min. 200 21/05

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale  DD/2023/00621 è stata nominata la Commissione 

interna per la valutazione dei progetti presentati attraverso l’attribuzione di punteggi secondo i criteri 

di valutazione di cui all’art. 3 dell’Avviso;

Tenuto conto che i criteri di valutazione indicati nel suddetto art. 3 dell’avviso pubblico, sono i seguenti;

Criteri di valutazione Punti
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a) prossimità e presenza sul territorio del soggetto proponente 10

b) esperienza nell’organizzazione e gestione di fiere e fiere promozionali 

nell’ambito comunale (curriculum del proponente)

15

c) Progetto valorizzazione e comunicazione, con adeguata campagna 

promozionale

10

d) Programmazione di eventi collaterali e di animazione 10

e) Modalità organizzative e gestionali dell’evento, allestimenti 30

f) Valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti 

nel settore dell’artigianato e del commercio legato al territorio toscanog)

15

g) Particolari misure di sicurezza previste per l'evento 5

h) Grado di sostenibilità economica e capacità di attrarre risorse economiche da 

parte di altri soggetti

5

Dato atto altresì  che sempre in base all’art.  3 dell’avviso,  la  valutazione di ogni  proposta  viene fatta  

attribuendo a ciascuno dei criteri sopra indicati un punteggio, in base ai seguenti coefficienti:

• 1 eccellente;

• 0,8 Ottimo;

• 0.6 Buono;

• 0.4 Discreto;

• 0.2 Sufficiente;

• 0 Insufficiente.

Dato atto che la data ultima utile per la presentazione di progetti era stata stabilita alle ore 

13.00 del 23/01/2023, come da Determinazione Dirigenziale DD/2022/10360;
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Dato atto che entro tale termine sono pervenute n° 15 proposte e nello specifico:

1 domanda per la Fiera di San Giuseppe da CISL FIVAG FELSA FIRENZE

1 domanda per la Fiera della SS.Annunziata da CISL FIVAG FELSA FIRENZE

3 domande per ciascuna delle date delle Fiere Quaresimali da:

-CISL FIVAG FELSA FIRENZE, 

- Associazione Idea, 

- Confesercenti/Confcommercio. 

1 domanda per la fiera dell’Ascensione da Confesercenti/Confcommercio

Dato atto che la Commissione sopra richiamata si è riunita in data 2 febbraio 2023;

Tenuto conto che per la Fiera di San Giuseppe, della SS. Annunziata e dell’Ascensione, essendo pervenuta una 

sola proposta per ciascuna delle Fiere, non si è resa necessaria una valutazione comparativa delle proposte e  

pertanto, constatata la completezza della documentazione e ritenuto che ci siano le condizioni per procedere 

all’assegnazione, la Commissione si è espressa per il loro accoglimento;

Preso  atto  che  per  ciascuna  delle  quattro  date  delle  Fiere  Quaresimali  sono  state  presentate  tre 

proposte e che ciascun soggetto candidato ha presentato la medesima documentazione a corredo di 

ogni domanda, per ciascuna delle 4 date delle Fiere Quaresimali.

Preso  atto  della  valutazione  finale  espressa  dalla  Commissione,  come  da  verbale  conservato  agli  atti 
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dell’ufficio, e di seguito riportata:

Associazione Idea CISL FIVAG FELSA Firenze Confesercenti/Confcommercio

Punti 40 Punti 40 Punti 65

Preso  atto  di  quanto  espresso  dalla  Commissione,  ovvero  di  replicare  le  valutazioni  espresse  sulla 

documentazione presentata dai candidati per tutte e 4 le manifestazioni Fiere Quaresimali per ciascuna delle  

date di cui al bando, formando la seguente graduatoria ai fini dell’assegnazione della gestione e organizzazione  

delle 4 Fiere Quaresimali:

1^ classificato Confesercenti/Confcommercio

2^ classificato parimerito CISL FIVAG FELSA FIRENZE

2^ classificato parimerito Associazione Idea

Ritenuto pertanto di definire con il presente provvedimento che l’esito della procedura ad evidenza 
pubblica  ai  fini  dell’assegnazione  della  gestione  e  organizzazione  delle  Fiere  di  cui  all’avviso  in 
oggetto sia il seguente:

Titolo Fiera Date AGGIUDICATARIO

1 San Giuseppe 19/03 CISL FIVAG FELSA FIRENZE

2 Santissima Annunziata 25/03 CISL FIVAG FELSA FIRENZE

3 Fiera Quaresimale 12/03 Confesercenti/Confcommercio

4 Fiera Quaresimale 19/03 Confesercenti/Confcommercio

5 Fiera Quaresimale 26/03 Confesercenti/Confcommercio
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6 Fiera Quaresimale 02/04 Confesercenti/Confcommercio

7 Fiera dell’Ascensione (ex Grillo) 21/05 Confesercenti/Confcommercio

Visti:

• l’art 107 del Decreto Legislativo n°267/2000 e ss.mm. ii che disciplina le funzioni e le responsabilità  
della dirigenza;

• il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta comunale 
n. 423 in data 24/10/2011 e ss.mm. ii. In relazione alle funzioni e ai compiti della dirigenza;

• l’art.  81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze, che dispone in materia di esecutività dei 
provvedimenti dirigenziali;

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa di cui all’art. 183 del D.lgs n. 267 del 
18.08.2020; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli  
Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2020 ss.mm. Ii;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2020/DD/00844  del  31/01/2020  e  la  Determinazione  Dirigenziale  n. 
DD/2021/00237  del  21/01/2021  con  le  quali  è  stato  attribuito  alla  sottoscritta  l’incarico  di  Responsabile  P.O. 
Commercio su Aree Pubbliche;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

di  approvare  la  graduatoria  provvisoria finalizza  all’individuazione,  ai  sensi  dell'art.40  del 
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Regolamento per il Commercio su area pubblica, dei soggetti terzi a cui affidare a titolo gratuito la 
gestione  delle  fiere  e formulata  secondo  i  criteri  dall’avviso  approvato  con  il  provvedimento 

DD/2022/10360, secondo lo schema sotto riportato,: 

Titolo Fiera Date AGGIUDICATARIO

1 San Giuseppe 19/03 CISL FIVAG FELSA FIRENZE

2 Santissima Annunziata 25/03 CISL FIVAG FELSA FIRENZE

3 Fiera Quaresimale 12/03 Confesercenti/Confcommercio

4 Fiera Quaresimale 19/03 Confesercenti/Confcommercio

5 Fiera Quaresimale 26/03 Confesercenti/Confcommercio

6 Fiera Quaresimale 02/04 Confesercenti/Confcommercio

7 Fiera dell’Ascensione (ex Grillo) 21/05 Confesercenti/Confcommercio

Al presente atto può essere presentata opposizione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione a norma 

dell’articolo  5  dell’avviso.  Dopo  tale  termine,  valutate  le  eventuali  osservazioni  presentate  si  procederà 

all’approvazione della graduatoria definitiva e al conseguente affidamento ai soggetti aggiudicatari.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Luciana Cau

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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