PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/08961
Del: 02/12/2016
Esecutivo dal: 02/12/2016
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Servizio Eventi e Relazioni
Internazionali

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI AUTOFINANZIATI AVENTI AD
OGGETTO IL "CONCERTONE DI CAPODANNO" IN PIAZZALE MICHELANGELO APPROVAZIONE VERBALI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
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LA DIRIGENTE
Visti:
-

-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2016 Approvazione bilancio finanziario, nota
integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016-2018;
la Delibera della Giunta Municipale n. 2016/G/140 immediatamente eseguibile Piano Esecutivo di
Gestione 2016/2018: approvazione;
la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23/03/2016 con cui è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione aggiornato;
la delibera di Giunta n. 481 dell’8/11/2016: Misure volte ad agevolare l’organizzazione da parte di
soggetti terzi di eventi aggregativi, culturali e di spettacolo aperti al pubblico nel periodo natalizio
ed in particolare nella notte di Capodanno 2017;
il Decreto del Sindaco n. 16 del 08/04/2016 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Servizio Eventi e Relazioni Internazionali;
la determinazione dirigenziale (DD) n. 8223/2016, Approvazione avviso pubblico per selezione di
progetti per il “Concertone di Capodanno" in Piazzale Michelangelo e per iniziative in Piazza SS.
Annunziata nel periodo natalizio;

Considerato che con l’avviso sopra indicato:
- sono state avviate due distinte selezioni, una inerente il “Concertone di Capodanno” in Piazzale
Michelangelo ed una inerente le iniziative natalizie in Piazza SS. Annunziata;
- per entrambe le selezioni, è stato individuato quale termine di presentazione delle proposte
progettuali il giorno 29/11/2016 alle ore 13:30;
- per entrambe le selezioni, è stato previsto che le proposte pervenute entro il termine di presentazione
saranno valutate da apposita Commissione nominata con successivo atto dirigenziale.
Dato atto che:
- entro il termine di presentazione delle proposte per le suddette selezioni, risultava pervenuta
unicamente la proposta inerente la selezione per il “Concertone di Capodanno 2017 avanzata dalla
società Le Nozze di Figaro s.r.l., recepita al prot. n. 374310 del 29/11/2016;
- successivamente alla scadenza di detto termine è stata nominata dalla sottoscritta la commissione
prevista dall’art. 4.4 dell’Avviso suddetto con DD n. 8824/2016, così composta: Presidente: Dott.ssa
Francesca Santoro, Direttrice della Direzione Ufficio del Sindaco; Membro: Dott.ssa Maria
Francesca Lastrucci, Dirigente del Servizio Commercio Aree Pubbliche, Occupazione Suolo
Pubblico e Taxi; Membro: Ing. Giorgio Caselli, Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di
Palazzo Vecchio; segretario verbalizzante Dott. Pietro Sonnati, istruttore direttivo amministrativo
della Direzione Ufficio del Sindaco;
Visto il verbale dei lavori condotti dalla commissione suddetta nella seduta unica del giorno 30 novembre
2016, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
Appurato che, alla luce di detto verbale:
- la proposta avanzata da Le Nozze di Figaro s.r.l. è stata redatta in maniera del tutto rispondente a
quanto prescritto dall’Avviso citato;
- sussistono in capo alla società i requisiti soggettivi di partecipazione di cui all’art. 3 dell’Avviso;
- la proposta tecnico-artistica è stata valutata pienamente rispondente ai requisiti di idoneità fissati
dall’Avviso secondo i criteri indicati all’art. 4.4 dell’Avviso stesso, conseguendo un punteggio
complessivo pari a p. 72/100;
Considerato che la Commissione durante la valutazione, nell’ambito delle potestà prescrittive assegnatale
dall’art. 4.4 dell’Avviso, ha rilevato la necessità che la proposta progettuale venga integrata dalla società Le
Nozze di Figaro s.r.l. prevedendo:
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a) l’apposizione della transenna tura di sicurezza lungo tutto il tratto di balaustra che delimita il
Piazzale Michelangelo, anziché lungo una parte soltanto della stessa come risultante dalla
planimetria presentata;
b) la predisposizione di uno specifico controllo, anche attraverso steward dedicato, finalizzato a
garantire il rispetto e l’efficacia della delimitazione che l’Amministrazione apporrà intorno alla
statua del David per garantirne la salvaguardia della stessa da eventuali danneggiamenti;
c) la collocazione (mancante nella planimetria presentata) della pedana 2x3 per alloggiamento di
un’automobile (sponsor) prevista nel piano commercio e somministrazione presentato.
Considerato altresì che il soggetto organizzatore dell’evento:
- come precisato anche all’art. 9 dell’Avviso, sarà in ogni caso tenuto al rispetto delle prescrizioni
eventualmente dettate dalla Commissione Pubblico Spettacolo e in generale dagli enti responsabili in
materia di pubblica sicurezza, pronto soccorso ecc.;
- come precisato dall’art. 4.2 dell’Avviso, sarà tenuto ad integrare la documentazione già presentata
comunicando all’Amministrazione la tipologia di prodotto/servizio oggetto delle sponsorizzazioni o
delle attività commerciali previste a sostegno dell’iniziativa nonché gli spazi, in termini di visibilità,
concessi agli stessi sponsor ovvero alle stesse attività commerciali;
- sarà in generale tenuto al rispetto delle prescrizioni e precisazioni, anche in termini di responsabilità
e competenza organizzativa, contenute nell’Avviso.
Visti :
- l’art.81 co. 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;
per le motivazioni fin qui espresse
DETERMINA
-

di approvare il verbale, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dei lavori
del 30/11/2016 della commissione di valutazione nominata con DD n. 8824/2016 (e prevista dall’art.
Avviso pubblico per selezione di progetti per il “Concertone di Capodanno" in Piazzale
Michelangelo e per iniziative in Piazza SS. Annunziata nel periodo natalizio pubblicato a seguito di
DD n. 8223/2016) inerenti la proposta avanzata dalla società Le Nozze di Figaro s.r.l., recepita al
prot. n. 374310 del 29/11/2016 per l’organizzazione del Concertone di Capodanno 2017;

-

di riconoscere alla società Le Nozze di Figaro s.r.l., nei termini di cui all’art. 6 dell’Avviso, il diritto
di priorità alla concessione del suolo pubblico destinato allo svolgimento della iniziativa nonché il
riconoscimento delle forme di collaborazione e di agevolazione di cui all’art. 2 dell’Avviso stesso e
alla citata Delibera di Giunta n. 481/2016, che si riportano di seguito:
esenzione Cosap (per il periodo di svolgimento dell’iniziativa nonché per il periodo
necessario ai relativi allestimenti e disallestimenti) ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. gg, del
Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche; tale esenzione non si applica in ordine a spazi utilizzati per aspetti inerenti eventuali
sponsorizzazioni o attività commerciali (incluse eventuali attività ludiche a pagamento laddove
consentite) integranti il progetto, la cui concessione rimane sottoposta al pagamento del canone
come previsto dal relativo regolamento;
riduzione del 50% del Canone per gli impianti pubblicitari inerenti l’iniziativa ai sensi
dell’art. 43, comma 5, del Regolamento sulla Pubblicità e sull’applicazione del Canone degli
Impianti Pubblicitari; ai sensi dell’art. 43, comma 8, dello stesso Regolamento la presenza di
eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale all’interno del mezzo
pubblicitario di cui sopra mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale
scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq; fuori dal caso appena
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descritto, la riduzione non si applica in ordine ad impianti pubblicitari inerenti eventuali
sponsorizzazioni o attività commerciali integranti il progetto, i quali rimangono sottoposti al
pagamento del canone come previsto dal relativo regolamento;
riduzione del 50% del diritto sulle pubbliche affissioni inerenti l'iniziativa ai sensi
dell’art. 12, comma 4, del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio affissioni e per
l’applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni;
concessione di permessi giornalieri ZTL finalizzati all’organizzazione dell’iniziativa ai
sensi del Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato (ZTL), nonché della determinazione
dirigenziale n. 4192/2011;
applicazione dell’agevolazione (gratuità) prevista dalla vigente disciplina di noleggio di
beni mobili (sedie, transenne ecc..) di proprietà del Comune a terzi per le manifestazioni svolte in
collaborazione e/o patrocinate dal Comune; detta possibilità di noleggio rimane subordinata alle
effettive disponibilità da parte del Comune dei materiali richiesti;
condivisione di canali digitali istituzionali (Facebook, Rete Civica e Digital) finalizzata al
potenziamento delle attività comunicative inerenti l’iniziativa;
ferme restando le seguenti prescrizioni in relazione alla proposta stessa:
a) l’apposizione della transennatura di sicurezza lungo tutto il tratto di balaustra che delimita il Piazzale
Michelangelo, anziché lungo una parte soltanto della stessa come risultante dalla planimetria
presentata;
b) la predisposizione di uno specifico controllo, anche attraverso steward dedicato, finalizzato a
garantire il rispetto e l’efficacia della delimitazione che l’Amministrazione apporrà intorno alla
statua del David per garantirne la salvaguardia della stessa da eventuali danneggiamenti;
c) la collocazione (mancante nella planimetria presentata) della pedana 2x3 per alloggiamento di
un’automobile (sponsor) prevista nel piano commercio e somministrazione presentato;
e fatto salvo che il soggetto organizzatore, al fine di conservare il diritto ed i vantaggi di cui sopra, sarà
tenuto:
- ad osservare le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione Pubblico Spettacolo e in generale
dagli enti responsabili in materia di pubblica sicurezza, pronto soccorso ecc.;
- ad integrare la documentazione già presentata comunicando all’Amministrazione la tipologia di
prodotto/servizio oggetto delle sponsorizzazioni o delle attività commerciali previste a sostegno
dell’iniziativa nonché gli spazi, in termini di visibilità, concessi agli stessi sponsor ovvero alle stesse attività
commerciali (ai sensi dell’art. 4.2 dell’Avviso citato);
- ad osservare in generale tutte le prescrizioni e precisazioni, anche in termini di responsabilità e competenza
organizzativa, contenute nell’Avviso.

Firenze, lì 02/12/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Carmela Valdevies
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