PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/07020
Del: 05/10/2016
Esecutivo da:
Proponente: Direzione Cultura e Sport

OGGETTO:
Bando di concorso per artisti finalizzato alla realizzazione di opere d'arte destinate all'abbellimento
del Palazzo di Giustizia di Firenze ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e s.m.i. - Sostituzione
segreteria.

IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi della Legge 29 luglio 1949, n. 717 e del DM. 23 marzo 2006 “Linee guida per
l’applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l’arte negli edifici pubblici”, con determinazione
n. 5792 del 25/08/2015 è stato approvato e indetto il “Bando di concorso per artisti finalizzato alla
realizzazione di opere d’arte destinate all’abbellimento del Palazzo di Giustizia di Firenze, ai sensi della
legge 29 luglio 1949, n. 717 e smi” da svolgersi in due fasi, per la selezione di cinque opere d’arte per un
importo complessivo di € 544.536,89, da collocarsi nei seguenti spazi presso il Palazzo di Giustizia:

spazio n. 1:
spazio n. 2
spazio n. 3:
spazio n. 4:
spazio n. 5:

area verde antistante l’ingresso del Palazzo di Giustizia lato Peretola
resede esterno ingresso lato Parco San Donato
hall di accesso del Palazzo lato Peretola (zona compresa tra i metal detector e il bar)
ingresso c.d. “Basilica” lato Peretola
ingresso c.d. “Basilica” lato Parco San Donato

Dato atto che la valutazione delle proposte pervenute, come previsto nel bando, per entrambe le 2 fasi di
concorso, è demandata a una Commissione Giudicatrice composta secondo quanto disposto dall’art. 2 della
Legge 717/1949, e precisamente:
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dal rappresentante dell’amministrazione sul cui bilancio grava la spesa,
dal progettista della costruzione,
dal sovrintendente per i beni artistici e storici competente,
da due artisti di chiara fama;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2016/DD/02307 del 4/05/2016 di nomina della Commissione nelle
persone di:
-

Dott.ssa Gabriella Farsi, Direttore Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze;
Arch. Clementina Ricci, in rappresentanza del progettista Leonardo Ricci;
Dott. Claudio Paolini per la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze Pistoia
e Prato;
Maestri Massimo Barzagli e Daniela Di Lorenzo quali artisti di chiara fama;

Considerato che nella suddetta determina le funzioni di segreteria sono state affidate alla Dott.ssa Silvia
Penna, Istruttore Direttivo amministrativo;

Visto il Decreto del Sindaco n. 59 del 30 agosto 2016 con cui è stato assegnato alla Dott.ssa Silvia Penna
l’incarico di Dirigente del Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali, con decorrenza dal 1 settembre
2016;

Ritenuto, concordemente con la Dott.ssa Penna, che la stessa, per il nuovo impegnativo incarico assunto,
debba essere esentata dallo svolgimento delle funzioni di segreteria della Commissione in oggetto;

Ritenuto necessario, per procedere proficuamente ed in tempi adeguati alla prosecuzione della selezione,
sostituire la Dott.ssa Silvia Penna con il dipendente Andrea Aprili, Istruttore ammnistrativo dipendente della
Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze, e di affidare a quest’ultimo la segreteria della
Commissione;

Dato atto che in data 23.03.2016 è stata approvata la Delibera di Consiglio n. 18/91 avente ad oggetto
"Approvazione bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016-2018”
112/2008;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39/2014 con cui è stato affidato alla Dott.ssa Gabriella Farsi, l’incarico di
Direttore della Direzione Cultura e Sport;

Vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento Dott.ssa Gabriella Farsi, conservata in atti, da cui
risulta l’assenza di conflitto di interessi in relazione all’oggetto della procedura in parola;
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Richiamati:








il Regolamento per l’Affidamento di Incarichi Professionali esterni (all. 2 al Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi) in cui si esclude dall’ambito di applicazione dello stesso
“…settori e materie, in relazione ai quali vige apposita disciplina” nonché “…le collaborazioni
meramente occasionali che richiedono, per la natura della prestazione, un rapporto ‘intuitu personae’
con compensi equiparabili ad un rimborso spese…”;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, art. 23;
l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;
gli artt. 58 e 81 comma 3 del vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento sull’attività contrattuale;
il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di sostituire la dipendente Silvia Penna con il dipendente Andrea Aprili nelle funzioni di segreteria della
Commissione Giudicatrice del concorso in esame, che pertanto vengono a lui affidate con decorrenza dalla
data di esecutività del presente provvedimento;

2) di comunicare il presente provvedimento all’Arch. Clementina Ricci, al Dott. Claudio Paolini, ai Maestri
Massimo Barzagli e Daniela De Lorenzo, quali membri esterni della Commissione, oltre che ai dipendenti
sopra indicati;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Firenze nella sezione Bandi e Avvisi;

4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.
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Firenze, lì 05/10/2016

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Gabriella Farsi

Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 05/10/2016
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