
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2016/DD/04271
 Del: 14/06/2016
 Esecutivo dal: 14/06/2016
 Proponente: Direzione Cultura e Sport

OGGETTO: 
Spazi Estivi Piazzale Michelagelo e Piazza dei Ciompi-Loggia del Pesce-approvazione verbali.   
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Il Direttore

Premesso che:

 la Giunta comunale, con deliberazione n.  149/2016 dava incarico alla Direzione Cultura e
Sport di indire un 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 in Piazza dei Ciompi - Loggia del Pesce 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; 

 con determinazione dirigenziale n. 2016/DD/03161 veniva approvato l’Avviso di selezione,
di cui sopra, 

 con determinazione dirigenziale n. 3673 del 23.5.2016 veniva nominata la Commissione
per  la valutazione delle 3 proposte pervenute entro il termine di scadenza, ovvero entro le
ore 13,00 del 19 maggio 2016;

Visti  i  verbali  n.1,  n.2  e  n.  3  allegati  come  parte  integrante  al  presente  atto,  dei  lavori  della
Commissione, tenutesi rispettivamente in data 23, 27 e 30 maggio 2016;

Preso atto che, in base ai giudizi espressi dalla Commissione di cui ai suddetti verbali, venivano
assegnati i seguenti punteggi:

- 47/100 a  Plaz srl per il progetto presentato relativamente a Piazza dei Ciompi-Loggia del
Pesce;

- 54/100 alla  Cooperativa  S.I.T.  Servizi  Integrati  Toscani per  il  progetto  presentato
relativamente a Piazzale Michelangelo;

- 48/100  all’Associazione  Amici  del  Piazzale  per  il  progetto  presentato  relativamente  al
Piazzale Michelangelo;

Constatato che nessuno dei progetti presentati ha raggiunto il punteggio minimo di 60/100 previsto
dall’art. 11 dell’avviso di selezione;

Visti  i  Decreti  del Sindaco n.  39/2014 -  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  di
Dirigente del Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali;

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 n.1, n. 2 e n. 3, allegati come parte integrante al presente atto, relativi
ai  lavori  della Commissione tenutesi  rispettivamente in data 23, 27 e 30/05 2016 di cui
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all’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 Pesce-Piazza dei Ciompi;

2. di dare atto che, in base alle valutazioni effettuate e i giudizi espressi dalla Commissione e
secondo quanto stabilito all’art. 11 (Modalità di aggiudicazione) dell’Avviso di Selezione,
sono stati assegnati i seguenti punteggi:

- 47/100 a  Plaz srl per  il  progetto  presentato  relativamente  a  Piazza  dei  Ciompi-
Loggia del  Pesce ;

- 54/100 alla Cooperativa S.I.T. Servizi Integrati Toscani per il progetto presentato
relativamente a Piazzale Michelangelo;

- 48/100 all’Associazione Amici del Piazzale per il progetto presentato relativamente
al Piazzale Michelangelo;

3. di non procedere all’assegnazione dei suddetti spazi estivi poiché i progetti pervenuti hanno
ottenuto una valutazione inferiore al punteggio minimo di 60 su 100 cosi come previsto
all’art. 11 dell’avviso di selezione;  

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento  è la sottoscritta Dott.ssa Gabriella Farsi

Firenze, lì 14/06/2016 Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente

Gabriella Farsi
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