PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2015/DD/01780
Del: 25/03/2015
Esecutivo dal: 25/03/2015
Proponente: Direzione Cultura e Sport

OGGETTO:
Approvazione avviso di selezione pubblica per il reperimento di progetti culturali con servizi
accessori di ristoro, periodo primavera - estate
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IL DIRETTORE
Premesso che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 88/2015 l’Amministrazione comunale intende espletare
una selezione pubblica per l’individuazione dei soggetti in grado di realizzare, nel periodo
primaverile ed estivo, programmazioni artistico-culturali, di spettacolo e di intrattenimento, con
servizi accessori e aggiuntivi di ristoro, da realizzarsi nelle seguenti piazze e spazi cittadini:
-

Piazza Tasso
Lungarno Serristori, Terrazza sull’Arno
Piazza SS. Annunziata
Piazza Demidoff
Piazza delle Murate
Piazza del Carmine
Fortezza da Basso – Vasca dei Cigni
Giardino di Campo di Marte - Viale M. Fanti
Giardino di Villa Arrivabene - Piazza Alberti
Piazza Bartali
Complesso della Limonaia di Villa Strozzi
Parco dell’Argingrosso;

Preso atto che nel citato provvedimento deliberativo si stabilisce che per l’area Fortezza da Basso –
Vasca dei Cigni debbano essere individuate le prescrizioni da rispettare in relazione al contiguo
cantiere della tramvia, da inserirsi nell’avviso di selezione. Nel caso gli uffici competenti non
esprimano il proprio nulla osta, lo spazio messo a disposizione sarà quello del Giardino Calipari;
Dato atto che nella suddetta area – Vasca dei Cigni - i cantieri della tramvia sono ancora in fase di
evoluzione e pertanto non è possibile al momento indicare prescrizioni attuative;
Considerato opportuno stabilire che la disponibilità dello spazio denominato Vasca dei Cigni sarà
subordinata alla verifica degli uffici dell’Amministrazione comunale competenti per gli aspetti
tecnici, di viabilità e sicurezza dell’area;
Ritenuto, pertanto, che qualora non fosse possibile la realizzazione dell’eventuale proposta
presentata per lo spazio denominato Vasca dei Cigni per i suddetti motivi tecnici, l’assegnatario
potrà trasferire il progetto nell’area del Giardino Calipari, con gli opportuni adeguamenti,
concordati con l’Amministrazione comunale;
Preso atto, inoltre, che con la sopracitata deliberazione si da incarico alla Direzione Cultura e Sport
di procedere all’emanazione del relativo Avviso pubblico di selezione, che dovrà conformarsi alle
seguenti indicazioni e condizioni:
a. valutare favorevolmente i progetti che promuovono:
‐ i temi della sostenibilità ambientale,
‐ una mobilità corretta e sostenibile,
‐ i temi relativi alla sicurezza stradale,
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b.
c.
d.

e.

f.

g.

‐ l’utilizzo di prodotti provenienti dalla filiera corta alimentare,
‐ la somministrazione di bevande non alcoliche;
prevedere che i soggetti concorrenti devono dimostrare di aver svolto per almeno tre anni
negli ultimi dieci anni attività assimilabili all’oggetto dell’avviso;
prevedere che l’Amministrazione comunale possa utilizzare gratuitamente, per le proprie
iniziative, gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dai soggetti selezionati;
prevedere che l’assegnazione degli spazi abbia una durata triennale (2015-2017), previa
verifica tramite relazione consuntiva annuale sull’attività svolta presentata dal soggetto
interessato, dalla quale risulti che sono state rispettate le prescrizioni e condizioni di cui
all’avviso di selezione, nonché gli obblighi e gli impegni assunti;
prevedere che i soggetti selezionati, quale contributo alla copertura dei costi complessivi del
progetto, potranno ricercare per proprio conto forme di sponsorizzazione e realizzare eventi
con bigliettazione a prezzi concordati con l’Amministrazione;
riconoscere, un abbattimento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, per gli spazi
sopra indicati, pari all’80% ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 27 del vigente
Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche
applicare le misure previste dall’art. 6 co. 1 lett. b) del Regolamento “Disciplina riguardante
l’uso e il relativo canone di talune aree della città di Firenze di particolare interesse
culturale, artistico, archeologico, etnoantropologico e religioso” relativamente a Piazza SS.
Annunziata e Fortezza da Basso – Vasca dei Cigni, in cui si stabiliscono le esenzioni dei
canoni d’uso per “le attività e le iniziative commerciali previste nell’ambito di
manifestazioni ed eventi promossi dall’Amministrazione Comunale congiuntamente a
soggetti terzi, proposti da soggetti terzi o patrocinati dal Comune di Firenze, nei quali si
ravvisi un’utilità sociale e un interesse pubblico connesso con la promozione economica
della città”;

Ritenuto, quindi, di approvare l’unito schema di Avviso di selezione per il reperimento di progetti
artistico-culturali, di spettacolo e di intrattenimento, con servizi accessori ed aggiuntivi di ristoro,
nel periodo primaverile-estivo, unitamente al Modulo A) e allo schema di convenzione, che sono
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Considerato opportuno divulgare tramite la Rete Civica del Comune di Firenze l’Avviso di
selezione, con i relativi documenti allegati dell’avviso di selezione;
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;
Dato atto che la presente determinazione non comporta accertamenti di entrata né impegni di spesa
di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di indire una selezione pubblica per l’individuazione dei soggetti in grado di realizzare, nel

periodo primaverile ed estivo, programmazioni artistico-culturali, di spettacolo e di
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intrattenimento, con servizi accessori e aggiuntivi di ristoro, da realizzarsi nelle seguenti
piazze e spazi cittadini:
-

Piazza Tasso
Lungarno Serristori, Terrazza sull’Arno
Piazza SS. Annunziata
Piazza Demidoff
Piazza delle Murate
Piazza del Carmine
Fortezza da Basso – Vasca dei Cigni
Giardino di Campo di Marte - Viale M. Fanti
Giardino di Villa Arrivabene - Piazza Alberti
Piazza Bartali
Complesso della Limonaia di Villa Strozzi
Parco dell’Argingrosso;

2. di dare atto che la disponibilità dello spazio denominato Vasca dei Cigni sarà subordinata

alla verifica degli uffici dell’Amministrazione comunale competenti per gli aspetti tecnici, di
viabilità e sicurezza dell’area;
3. di stabilire che, qualora non fosse possibile la realizzazione dell’eventuale proposta

presentata per lo spazio denominato Vasca dei Cigni per i suddetti motivi tecnici,
l’assegnatario potrà trasferire il progetto nell’area del Giardino Calipari, con gli opportuni
adeguamenti, concordati con l’Amministrazione comunale;
4. di approvare l’unito schema di Avviso di selezione per il reperimento di progetti artisticoculturali, di spettacolo e di intrattenimento, con servizi accessori ed aggiuntivi di ristoro, nel
periodo primaverile-estivo, unitamente al Modulo A) e allo schema di convenzione, che
sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
5. di divulgare l’Avviso di selezione, con i relativi documenti allegati, mediante Rete Civica
del Comune di Firenze.

Firenze, lì 25/03/2015
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