
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2015/DD/02652
 Del: 30/04/2015
 Esecutivo dal: 30/04/2015
 Proponente: Direzione Cultura e Sport

OGGETTO: 
Approvazione verbali e asseganzione spazi estivi: Piazza Tasso, Piazza Demidoff, Lungarno 
Serristori, Limonaia Villa Strozzi, Piazza delle Murate, Giardino di Campo di Marte
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Il Direttore

Premesso che la Giunta comunale, con deliberazione n. 88/2015 da incarico alla Direzione Cultura e 
Sport  di  individuare  i  soggetti  in  grado  di  realizzare,  nel  periodo  primaverile  ed  estivo, 
programmazioni artistico-culturali, di spettacolo e ricreative, 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;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1780 del 2015 con cui è stato approvato l’avviso di selezione 
pubblica per il reperimento di progetti culturali  con servizi accessori e aggiuntivi di ristoro, periodo 
primavera – estate e, a seguito del quale, sono pervenute n. 10 proposte;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2256 del 2015, con la quale si nomina la Commissione per 
la valutazione delle proposte di cui sopra;

Visti  i  verbali  allegati  come  parte  integrante  al  presente  atto,  relativi  alle  riunioni  della 
Commissione giudicatrice del 16-17 e 22 aprile 2015;

Preso atto che, in base ai giudizi espressi dalla Commissione indicati nei suddetti verbali, risultano 
assegnati i seguenti punteggi ai soggetti interessati agli spazi indicati:

Ass. AURORA             punti   58/100 Piazza Tasso
Wolf e C. srl                    punti   63/100 Piazza Demidoff                                            
Ass. PIAZZART              punti 80,5/100 Lungarno Serristori, Terrazza sull’Arno       
Ass. Progetto 21              punti 48/100 Complesso della Limonaia di Villa Strozzi   
Ass. Zona Transito Libero punti    76,5/100 Piazza delle Murate                                        
Ass. Creazioni                punti    73,5/100 Giardino di Campo di Marte -Viale M. Fanti

Dato atto che per l’assegnazione degli spazi denominati Piazza del Carmine e Fortezza da Basso-
Vasca dei Cigni è necessario acquisire i pareri e i nulla osta da parte delle competenti Direzioni 
comunali  e  precisamente:  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità,  Attività  Economiche  e  Polizia 
Municipale;         
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Dato atto, altresì, che è stata presentata una sola proposta per lo spazio denominato “Piazza Bartali”, 
da  una  associazione  culturale  per  la  quale  la  Commissione  ha  rilevato  l’assenza  del  requisito 
soggettivo di cui all’art. 4 dell’avviso di selezione e precisamente “I soggetti concorrenti devono 
dimostrare di aver svolto per almeno tre anni negli ultimi 10 anni attività assimilabili all’oggetto del 
presente avviso” e che pertanto tale associazione non è stata ammessa alla selezione;

Preso atto, infine, che non è pervenuta alcuna proposta culturale per i seguenti spazi :
- Piazza SS. Annunziata 
- Giardino di Villa Arrivabene - Piazza Alberti 
- Parco dell’Argingrosso

Visto l'art. 81 co.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di approvare i verbali del 16, 17 e 22 aprile 2015 della Commissione giudicatrice, relativi 
all’avviso di selezione pubblica per il reperimento di progetti culturali con servizi accessori 
e aggiuntivi di ristoro, per il periodo primavera – estate;

2. di  dare  atto  che,  in  base  ai  giudizi  espressi  e  ai  punteggi  attribuiti  dalla  Commissione 
risultano assegnati i seguenti spazi:

Piazza Tasso all’Associazione  AURORA                      
Piazza Demidoff a Wolf e C. srl   
Lungarno Serristori, Terrazza sull’Arno all’Associazione PIAZZART                     
Complesso della Limonaia di Villa Strozzi all’Associazione Progetto 21
Piazza delle Murate all’Associazione Zona Transito Libero    
Giardino di Campo di Marte - Viale M. Fanti all’Associazione Creazioni   

3. di non ammettere alla selezione per lo spazio denominato “Piazza Bartali” l’Associazione 
che ha presentato la domanda di partecipazione relativamente a tale area, poiché è priva di 
un requisito soggettivo di cui all’art. 4 dell’avviso di selezione e precisamente “I soggetti 
concorrenti devono dimostrare di aver svolto per almeno tre anni negli ultimi 10 anni attività 
assimilabili all’oggetto del presente avviso”;

4. di procedere, per gli spazi definiti: Piazza del Carmine e Fortezza da Basso-Vasca dei Cigni, 
all’acquisizione  dei  necessari  pareri  e  nulla  osta  dalle  competenti  Direzioni:  Nuove 
infrastrutture e Mobilità, Attività Economiche e Polizia Municipale, al fine della eventuale 
assegnazione. 

Firenze, lì 30/04/2015 Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente

Gabriella Farsi
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