
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/01006 

 Del: 15/02/2023 

 Esecutivo Da: 15/02/2023 

 Proponente: Servizio Commercio Aree Pubbliche Occupazione Suolo Pubblico e Taxi 

 

OGGETTO: 

Approvazione graduatoria definitiva 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 DIRIGENTE

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;

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;

Richiamato  il  provvedimento n.  DD72023/00742  del  6/2/2023  con il  quale  è  stata  approvata  la 

graduatoria provvisoria all'esito della procedura ad evidenza pubblica per l'organizzazione e gestione 

delle fiere di S. Giuseppe, della SS. Annunziata, Quaresimali e dell'Ascensione (ex Grillo) del 2023;
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Dato  atto  che  la  suddetta  Determinazione  n.  DD72023/00742  del  6/2/2023  dava  la  facoltà  di  

presentare  opposizione  entro  il  quinto  giorno  successivo  alla  pubblicazione  a  norma  dell'art.  5 

dell'avviso;

Tenuto conto delle richieste di accesso pervenute (prot. 43270 del 7/2/2023 e prot. 45216 del 8/2/2023) 

e delle note di risposta trasmesse ai richiedenti (Prot.. 45097 del 8/2/2023 e Prot. 46582 del 9/2/2023) 

Preso atto altresì  della  richiesta  in  opposizione  trasmessa con prot.  46622 del  9/2/2023 e  della  risposta  

inoltrata con nota Prot.53234 del 15.2.2023, con cui si comunica la non accoglibilità dell'istanza;

Ritenuto pertanto di definire con il presente provvedimento che l’esito della procedura a 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

6 Fiera Quaresimale 02/04 Confesercenti/Confcommercio

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

 

Visti:

·       la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6 del  28/2/2022  e  Deliberazione  della  Giunta 

Comunale n. 209 del 17 maggio 2022

·       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  

Pag. 2 di 4 DD/2023/01006



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;

Visto  il  decreto  del  Sindaco  2021/DEC/0030  del  06/05/2021  con  il  quale  è  stato  attribuito  alla 

sottoscritta  l’incarico  di  Dirigente  responsabile  del  Servizio  Commercio  su  Aree  Pubbliche, 

Occupazione Suolo Pubblico e Taxi e, conseguentemente, la competenza ad adottare il presente atto;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

 

1.     di  approvare  la  graduatoria  definitiva  finalizza  all’individuazione,  ai  sensi  dell'art.40  del 

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
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2.    di procedere contestualmente all’affidamento dell'organizzazione e gestione delle suddette fiere 

sulla base della suddetta graduatoria e secondo le modalità già espresse nell’avviso pubblico di 

cui alla Determinazione Dirigenziale DD/2022/10360;

3.  di provvedere a dare spazio sulla Rete Civica agli avvisi che saranno prodotti dai gestori (e condivisi con  

l'Amministrazione) al fine di darne la massima visibilità. 

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marta Fallani

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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