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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2013/DD/03222 
 Del: 05/06/2013 
 Esecutivo dal:  
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio 

 
 
 
OGGETTO:  
Concessione degli spazi pubblicitari da collocare sul ponteggio dei lavori di restauro dei fronti 
urbani Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri - Caserma Mameli - Approvazione Verbale di 
gara e aggiudicazione definitiva  
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IL  DIRIGENTE   
 

Premesso:  
• che il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e, pertanto, ai 

sensi dell’art.163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, s’intende automaticamente autorizzato 
l’esercizio provvisorio; 

• che il riferimento per l’applicazione dell’esercizio provvisorio è il Bilancio di previsione 
2012 così come variato a seguito dell’assestamento generale approvato con Delibera C.C. n. 
2012/C/65/644 del 30/11/2012; 

• che la Legge n. 228 del 24.12.2012 ha differito al 30.6.2013 il termine per  l’approvazione 
del Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali; 

• che nel piano triennale degli investimenti  2012/2014 ai codici opera  
120084/120085/120086 è stato previsto l’intervento “Scuola Marescialli e Brigadieri dei 
Carabinieri - Caserma Mameli - Restauro fronti urbani ”. 

 
 

Tenuto conto che 
• con deliberazione n. 2012/G/00232 la Giunta comunale ha stabilito di dare indirizzo, sulla 

base del protocollo d'intesa firmato con l'Amministrazione militare competente per la 
gestione del complesso monumentale, per procedere con la concessione degli spazi 
pubblicitari da collocare sul ponteggio dei lavori di restauro dei fronti urbani della Scuola 
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri – Caserma Mameli in cambio della realizzazione 
dell'intervento di restauro che avverrà con risorse a carico del concessionario aggiudicatario; 

• con la stessa Delibera si approvava, in linea tecnica, il progetto relativo ai lavori di “Scuola 
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri - Caserma Mameli - Restauro fronti urbani”, per una 
spesa complessiva di € 1.010.000,00; 

• con Determina n.6779 del 03/07/2012 si stabiliva di ricorrere alla procedura aperta per 
l’affidamento della concessione degli spazi pubblicitari da collocare sul ponteggio dei lavori 
di restauro della Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri – Caserma Mameli;  

 
Tenuto conto che  la gara è andata deserta si è ritenuto opportuno procedere attraverso l’avvio di 
una nuova procedura di gara che, al fine di garantire un orizzonte di sostenibilità finanziaria 
maggiormente favorevole rispetto alla precedente, prevedesse l’allungamento dei tempi di 
concessione fino ad un massimo di 810 giorni naturali e consecutivi mantenendo inalterate tutte le 
altre condizioni previste nel precedente bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
2012/DD/06779, ivi compreso il progetto esecutivo posto a base di gara, fatta eccezione per il 
Capitolato Speciale d’Appalto, il Cronoprogramma e il Piano della Sicurezza e Coordinamento; 
 
Preso atto che con Determina n.2012/DD/10207 del 17/10/2012 si approvava:  

• bando e disciplinare di gara per la concessione degli spazi pubblicitari sui ponteggi dei 
lavori della Caserma Mameli; 

• Capitolato Speciale d’Appalto, il Cronoprogramma e il Piano della Sicurezza e 
Coordinamento; 

• un nuovo avviso pubblico, al fine di rendere noto l’intento dell’Amministrazione Comunale 
di ricorrere alla concessione della gestione e manutenzione degli spazi pubblicitari da 
collocare sul ponteggio dei lavori di restauro della Caserma Marescialli; 
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Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 2013/DD/00497 del 15/01/2013 si approvava una 
proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte dell’avviso pubblico suddetto; 
Tenuto conto che con ulteriore Determina Dirigenziale n. 2013/DD/01927 è stato ritenuto 
opportuno approvare un ulteriore proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte 
fissando la scadenza al 20/03/2013; 
 
Dato atto  che, con provvedimento dirigenziale n. 2013/DD/02679 del 27 marzo 2013, si è 
provveduto a nominare la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte, 
individuando quale Presidente della stessa l’arch. Giorgio Caselli dirigente del Servizio Belle Arti e 
Fabbrica di Palazzo Vecchio e Responsabile Unico del Procedimento; 
 
Considerando che il giorno 27.03.2013 si è riunita la Commissione tecnica giudicatrice, nominata 
con la sopra indicata Determinazione Dirigenziale n. 2013/DD/02679 del 27 marzo 2013, per la 
valutazione delle offerte presentate entro la scadenza del 20.03.2013; 
 

 
Visto l’esito dei lavori della suddetta Commissione tecnica giudicatrice, contenuto nel verbale di 
gara tenutasi in data 27/03/2013, allegato parte integrante al presente provvedimento, dal quale si 
ricava l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’ ATI con Media Firenze Group Italia SRL 
Capogruppo e SIRE Costruzioni S.p.A. Mandante che ha ottenuto il punteggio complessivo di 9 
(nove) punti, a tutte le condizioni previste dal Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare di 
gara, dal progetto tecnico e dall'offerta economica presentata; 
           
Ritenuto di  approvare il suddetto Verbale di Gara; 
 
Considerato opportuno, procedere all’aggiudicazione definitiva all’ATI con Media Firenze Group 
Italia SRL Capogruppo e SIRE Costruzioni S.p.A. Mandante, fatti salvi gli esiti dei controlli di cui 
all’art.38 e all’art. 48 del DLgs n. 163/06, della concessione  degli spazi pubblicitari da collocare sul 
ponteggio dei lavori di restauro della Scuola marescialli e Brigadieri dei Carabinieri – Caserma 
Mameli all’ATI sopra indicata; 
 
Considerato che il progetto verrà realizzato interamente da privati. e che con successivo atto 
verranno impegnate le somme destinate all’incentivo per la progettazione di cui all’art. 92 del d.lgs. 
n. 163/2006 nonché gli importi per le polizze del progettista e del verificatore. 
 
Dato atto che la copia informatica del suddetto documento, allegato parte integrante al presente 
provvedimento, è  conforme  all’originale cartaceo conservato agli atti della Direzione Servizi 
Tecnici; 
  
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 
Visto il D.Lgs.163/2006 
 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 

 
Visto l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00 
 
Visti gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze 
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Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Deliberazione di 
Giunta 423/2011) 
 
Visto il Regolamento comunale dell’attività contrattuale 

  
     
 
   

DETERMINA 
 

  
 per quanto esposto in narrativa: 
  

1. di approvare l’anzidetto Verbale di Gara  del 27/03/2013 redatto presso la Direzione Servizi 
Tecnici del Comune di Firenze, e allegato integrante al presente atto; 

2. di aggiudicare definitivamente, fatto salvo l’esito positivo dei controlli, la “Concessione 
degli spazi pubblicitari da collocare sul ponteggio dei lavori di restauro della Scuola 
marescialli e brigadieri dei carabinieri – Caserma Mameli all’ ATI con Media Firenze Group 
Italia SRL Capogruppo e SIRE Costruzioni S.p.A. Mandante; 

3. di dare atto che il progetto verrà realizzato per intero dai privati aggiudicatari senza oneri 
per l’A.C. 

4. di stabilire che con successivo provvedimento si impegneranno le somme destinate 
all’incentivo sulla progettazione nonché all’attivazione delle polizze del progettista e del 
verificatore 

5. di dare atto che per i lavori in questione il RUP è  l’arch. G. Caselli.  
 

 
 
 
 
 
Firenze, lì 05/06/2013 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Giorgio Caselli 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 05/06/2013 Responsabile Ragioneria 
 Michele Bazzani 
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