PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/03064
Del: 14/04/2014
Esecutivo da: 14/04/2014
Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport

OGGETTO:
avviso di selezione pubblica per il reperimento di progetti culturali da realizzarsi nel museo
Novecento con annessa attività di ristoro accessoria, nell'ambito dell'estate fiorentina 2014approvazione avviso pubblico modulo A, schema di convenzione

LA DIRETTRICE

Dato atto che:
l’Amministrazione comunale ha tra le proprie finalità la valorizzazione degli istituti e luoghi della
cultura di proprietà comunale aumentando e ottimizzando la fruizione dei Musei Civici;
-

tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione nell’ambito della valorizzazione dei beni architettonici
(complesso delle ex Leopoldine) e dell’ampliamento dell’ offerta culturale della città, è previsto che
la Direzione Cultura Turismo e Sport d’intesa con la Direzione Servizi Tecnici gestisca il tavolo
tecnico con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze per l’allestimento e il cronoprogramma delle attività
propedeutiche finalizzate all’apertura del nuovo Museo 900;

-

l’apertura del suddetto Museo del ‘900 è prevista per il prossimo mese di Maggio e che pertanto è
necessario procedere all’istruttoria e al perfezionamento dell’iter procedurale, compresa l'elaborazione
dei relativi atti e provvedimenti, propedeutici all'apertura del Museo;

-

vista la delibera 1 del 2014;

-

visto che la procedura aperta per la concessione dei servizi di caffetteria e bookshop presso il museo
del ‘900 è andata deserta;

-

visto che l’amministrazione non dispone di risorse idonee per gestire il economia un servizio di
caffetteria;
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-

vista la deliberazione n. 39 del 27.02.2014 ha espresso la volontà di dare impulso ad una delle piazze
cittadine fra le più suggestive di Firenze, quale Piazza Indipendenza, mediante attività culturali
incentrate sulla promozione della lettura;

-

valutando che sia importante per la completezza dell’offerta della nuova istituzione culturale avere a
piano terra un’animazione e dei servizi aggiuntivi;

Ritenendo che la formula dello spazio estivo possa soddisfare la prima fase dell’apertura del Museo 900;
Preso atto che nella suddetta deliberazione si prevedono le seguenti indicazioni e condizioni:
‐
‐
‐

dovranno essere valutati favorevolmente i progetti che promuovano e prevedano l’utilizzo
di prodotti provenienti dalla filiera corta alimentare, la somministrazione di bevande non
alcoliche, i temi della sostenibilità ambientale;
l’Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente per iniziative direttamente
organizzate gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dall’aggiudicatario;
gli aggiudicatari, quale contributo alla copertura dei costi complessivi del progetto,
potranno ricercare per proprio conto forme di sponsorizzazione;

Preso atto che una commissione, appositamente nominata, valuterà le offerte presentate e che
successivamente la Direzione Cultura Turismo e Sport, stipulerà una convenzione con il soggetto che
risulterà aggiudicatario dello spazio, il cui testo è approvato contestualmente all’esecutività del presente
provvedimento;
Vista la Delibera di Giunta comunale 1 del 2014;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 107 del D.L. 267/2000;

DETERMINA
1. di indire un Avviso Pubblico per il reperimento di progetti culturali da realizzarsi all’interno del
museo Novecento, con annesso servizio di ristoro accessorio, da svolgersi nell’ambito
dell’“Estate Fiorentina” 2014, nel periodo primavera/estate per la durata del quadrimestre (14/513/9/2014), rinnovabile per un ulteriore quadrimestre;
2. di approvare l’Avviso Pubblico di selezione, il Modulo A), lo schema di convenzione, che si
allegano quali parti integranti del presente provvedimento;
3. di individuare la sottoscritta d.ssa Lucia de Siervo, Direttore della Direzione Cultura Turismo e
Sport, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990.

ALLEGATI INTEGRANTI
- SCHEDA TECNICA
- CONVENZIONE
- AVVISO
- MODULO A
- RELAZIONE TECNICA
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- PLANIMETRIA

Firenze, lì 14/04/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia De Siervo

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.
Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 14/04/2014
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