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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

Numero: 2014/DD/03406 
Del: 29/04/2014 
Esecutivo da: 29/04/2014 
Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport 

 
 
 
OGGETTO:  
Modifica art 3 e 9 dell’Avviso pubblico per la selezione pubblica per il reperimento di progetti 
culturali da realizzarsi nel museo Novecento con annessa attività di ristoro accessoria, nell'ambito 
dell'estate fiorentina 2014 
 
 
 
 

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; 
 
-  che 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; 
 
- della delibera 1 del 2014; 
 
- della prossima apertura del suddetto Museo del ‘900 e della necessità di procedere all’istruttoria e al 
perfezionamento dell’iter procedurale, compresa l'elaborazione dei relativi atti e provvedimenti, propedeutici 
all'apertura del Museo; 
 
- che 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; 
 
-  che l’amministrazione non dispone di risorse idonee per gestire il economia un servizio di caffetteria; 
 
-  che la procedura aperta per la concessione dei servizi di caffetteria e bookshop presso il museo del ‘900 è 
andata deserta; 
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- dell’importanza, per la completezza dell’offerta della nuova istituzione culturale, avere a piano terra 
un’animazione e dei servizi aggiuntivi; 
 
- della determinazione n. 3064 del 11.04.2014 con la quale viene indetto un Avviso Pubblico per il  
reperimento di progetti culturali da realizzarsi all’interno del Museo 900 con annesso servizio di ristoro 
accessorio da svolgersi nell’ambito dell’Estate Fiorentina e approvato l’avviso pubblico di selezione, 
scadente il prossimo 05/05/2014 
 
Considerato che l’apertura del Museo 900, inizialmente prevista nel mese di Maggio 2014 è stata posticipata 
al 24 giugno 2014;  
 
Ritenuto pertanto necessario modificare l’art. 3 dell’avviso pubblico di cui sopra che prevedeva 
l’assegnazione degli spazi nel quadrimestre 14 maggio/13 settembre 2014; 
 
Vista pertanto la nuova formulazione dell’art. 3 dell’Avviso pubblico nel seguente modo: 
ART. 3 – durata dell’assegnazione 
La durata dell’assegnazione degli spazi sarà compresa nel periodo primavera/estate in particolare per il 
periodo 24 giugno/24 settembre 2014, in via sperimentabile, rinnovabile per un quadrimestre. 
Il Comune di Firenze si riserva di modificare, sospendere temporaneamente o revocare la concessione 
dello spazio qualora si manifestino esigenze istituzionali o per ragioni di pubblico interesse. Il 
concessionario in tali casi non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni. 
 
Valutata quindi l’opportunità di prorogare la scadenza delle offerte al 15 maggio 2014, modificando pertanto 
la prima parte dell’art. 9 dell’avviso pubblico che avrà la nuova seguente formulazione: 
ART. 9 – Modalità di presentazione delle domande 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.30 di giovedì 15 maggio 2014 pena l’esclusione, 
in un unico plico sigillato all’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura ed essere indirizzato al Comune di 
Firenze – “Offerta Progetto Culturale e Servizi Accessori – ESTATE FIORENTINA 2014 – Museo 
Novecento”, 
Oltre il termine indicato non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva dell’offerta 
precedente. 
Il rispetto della scadenza è perentorio e a tal fine faranno fede esclusivamente il timbro e l’ora di arrivo 
apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura del Comune di Firenze; non farà fede il 
timbro postale.  
 
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 
 
- di  modificare l’art. 3 dell’avviso pubblico che avrà la seguente formulazione: 
ART. 3 – durata dell’assegnazione 
La durata dell’assegnazione degli spazi sarà compresa nel periodo primavera/estate in particolare per il 
periodo 24 giugno/24 settembre 2014, in via sperimentabile, rinnovabile per un quadrimestre. 
Il Comune di Firenze si riserva di modificare, sospendere temporaneamente o revocare la concessione 
dello spazio qualora si manifestino esigenze istituzionali o per ragioni di pubblico interesse. Il 
concessionario in tali casi non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni. 
 
- di posticipare la scadenza delle offerte al 15 maggio 2014, modificando pertanto la prima parte dell’art. 9 
dell’avviso pubblico nel seguente modo: 
ART. 9 – Modalità di presentazione delle domande 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.30 di giovedì 15 maggio 2014 pena l’esclusione, 
in un unico plico sigillato all’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura ed essere indirizzato al Comune di 
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Firenze – “Offerta Progetto Culturale e Servizi Accessori – ESTATE FIORENTINA 2014 – Museo 
Novecento”, 
Oltre il termine indicato non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva dell’offerta 
precedente. 
Il rispetto della scadenza è perentorio e a tal fine faranno fede esclusivamente il timbro e l’ora di arrivo 
apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura del Comune di Firenze; non farà fede il 
timbro postale.  
 

 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 29/04/2014 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. 
 
 
 
 
 


