PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2016/DD/03161
Del: 04/05/2016
Esecutivo dal: 04/05/2016
Proponente: Direzione Cultura e Sport

OGGETTO:
Piazzale Michelangelo e Piazza dei Ciompi- Spazi estivi. Approvazione Avviso di selezione e
relativi allegati.
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LA DIRIGENTE
Premesso che:


con la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 26 aprile 2016 l’Amministrazione ha
indicato gli indirizzi per il reperimento di progetti culturali, con servizio di ristoro
aggiuntivo e accessorio, da realizzare negli spazi del Piazzale Michelangelo e nella Loggia
del Pesce-Piazza dei Ciompi, al fine di proseguire l’opera di valorizzazione del Piazzale e di
rivitalizzazione della Loggia del Pesce, attualmente oggetto di interventi significativi di
riqualificazione;



con la medesima deliberazione si dà incarico alla Direzione Cultura e Sport di procedere con
l’emanazione di apposito Avviso di selezione pubblica per realizzare una programmazione
artistico-culturale e di intrattenimento, con eventuale servizio accessorio e aggiuntivo di
ristoro, nei suddetti spazi;

Preso atto che nel citato provvedimento viene stabilito che l’Avviso di selezione pubblica dovrà
conformarsi alle seguenti indicazioni e condizioni:
a) i soggetti interessati a presentare una proposta devono tenere conto delle iniziative già in
programma anche nell’ambito dell’Estate Fiorentina e di quelle che l’Amministrazione
riterrà di organizzare e/o far realizzare nei suddetti spazi;
b) tutte le attività di spettacolo e/o intrattenimento musicale e comunque di emanazione
sonore, anche legate all’eventuale punto ristoro accessorio e aggiuntivo, dovranno
cessare entro le ore 22 alla Loggia del Pesce – Piazza dei Ciompi e alle 24 al Piazzale
Michelangelo nel rispetto comunque del Regolamento comunale per le Attività
Rumorose e della normativa in materia;
c) dovrà essere previsto apposito personale di vigilanza e steward con specifico attestato di
formazione, per un costante controllo dell’area durante lo svolgimento delle attività al
fine di limitare eventuali comportamenti molesti o di disturbo;
d) i progetti dovranno prevedere la somministrazione di prodotti alimentari di qualità tipici
locali e di filiera corta e non potranno essere somministrati super alcolici;
e) l’Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente, per le proprie iniziative, gli
allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dal soggetto selezionato, qualora
compatibili;
f) i soggetti concorrenti devono dimostrare di aver svolto per almeno tre anni negli ultimi
dieci anni attività assimilabili all’oggetto dell’avviso;
g) il soggetto selezionato, quale contributo alla copertura dei costi complessivi del progetto,
potrà realizzare eventi con bigliettazione a prezzi concordati con l’Amministrazione;
Ritenuto, quindi, di approvare l’unito Avviso di selezione per il reperimento di progetti culturali,
con servizio accessorio ed aggiuntivo di ristoro, nel periodo primaverile-estivo 2016 per la durata di
un anno in via sperimentale, con possibilità di prosecuzione per l’anno successivo, previa
valutazione dei risultati conseguiti e della convenienza per l’Amministrazione comunale e della
cittadinanza, unitamente al Modulo A) e allo schema di convenzione, facenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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Considerato opportuno divulgare tramite la Rete Civica del Comune di Firenze l’Avviso di
selezione, con i relativi documenti allegati;
Visti i Decreti del Sindaco n. 39/2014 – n. 65/2015 - n.19/2016 con i quali sono stati affidati alla Dott.ssa
Gabriella Farsi, rispettivamente, gli incarichi di Direttore della Direzione Cultura e Sport e, ad interim, di
Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili e di Dirigente del Servizio Musei Comunali
ed Attività Culturali;

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 apposito Avviso di selezione pubblica per realizzare una programmazione
artistico-culturale e di intrattenimento, con eventuale servizio accessorio e aggiuntivo di
ristoro, rispettivamente al Piazzale Michelangelo e all’interno della Loggia del PescePiazza dei Ciompi, in conformità con gli indirizzi indicati nella Delibera di Giunta
149/2016 di cui in premessa;
2. Di approvare l’unito Avviso di selezione per il reperimento di progetti culturali, con
servizio accessorio ed aggiuntivo di ristoro, nel periodo primaverile-estivo 2016 per la
durata di un anno in via sperimentale, con possibilità di prosecuzione all’anno
successivo, previa valutazione dei risultati conseguiti e della convenienza per
l’Amministrazione comunale e della cittadinanza, unitamente al Modulo A) e allo
schema di convenzione, facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di divulgare l’Avviso di selezione, con i relativi documenti allegati, mediante Rete
Civica del Comune di Firenze;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Gabriella Farsi, Direttore
della Direzione Cultura e Sport.

Firenze, lì 04/05/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Gabriella Farsi
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