PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/05839
Del: 19/09/2016
Esecutivo dal: 19/09/2016
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
ss.mm.ii - Esito prima fase -
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IL DIRETTORE
Premesso che:
-

con Delibera n. 17 del 23/03/2016 il Consiglio comunale ha approvato il documento unico di
programmazione aggiornato;
con Delibera n. 18 del 23/03/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio finanziario, nota
integrativa al bilancio, e piano triennale degli investimenti 2016-2018;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 26/04/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2016-2018;

Dato atto che:
con determinazione n. 5792 del 25/08/2015, qui interamente richiamata, ai sensi della Legge 29 luglio
1949, n. 717 recante Norme per l’arte negli edifici pubblici, e ss.mm.ii. e del DM. 23 marzo 2006
“Linee guida per l’applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l’arte negli edifici
pubblici”, 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, da collocarsi nei
seguenti spazi situati presso il Palazzo di Giustizia (come indicato all’art. 1 del Bando citato):

-

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

-

con determinazione n. 2307 del 05/05/2016, qui interamente richiamata, è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte pervenute;

-

come previsto all’art. 3 del Bando, il Concorso si articola in due fasi:
o nella prima fase la Commissione effettuerà lo scrutinio della documentazione
amministrativa e valuterà la documentazione tecnica sulla base di quanto disciplinato
all’art. 7 del bando. In esito a tale valutazione la Commissione selezionerà e ammetterà
alla seconda fase un numero di artisti o gruppo di artisti concorrenti non superiore a
cinque (5) per ciascuno spazio che abbiano comunque conseguito un punteggio pari o
superiore a 35/100;
o nella seconda fase, i soggetti che hanno superato la prima fase dovranno presentare un
modello tridimensionale dell'opera proposta e altra documentazione tecnica che la
Commissione esaminerà, a norma di quanto previsto nell’art. 8 del bando; in esito alla
seconda fase sarà quindi scelto l’artista vincitore per ogni spazio e opera in concorso;

Preso atto dei Verbali delle sedute della Commissione giudicatrice relativi alla prima fase del Concorso,
e dei relativi allegati parte integrante al presente provvedimento - conservati in cartaceo agli atti
dell’Ufficio - e precisamente:
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-

Verbali n. 1 del 22 giugno 2016 e relativi allegati 1) e 2) e Verbale n. 2 del 23 giugno 2016, dai quali
si evince che la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto alla verifica della conformità e del
contenuto dei plichi pervenuti per accertarne la completezza, per constatarne l’ammissibilità e per
richiedere, laddove necessario, integrazioni;

-

Verbale n. 3 del 6 luglio 2016, e relativi allegati 1) e 2), dal quale si evince che la Commissione, in
seduta riservata, ha proceduto all’esame e alla valutazione della documentazione tecnica delle n. 212
proposte ammesse alla prima fase secondo i criteri indicati all’art. 7 del Bando, attribuendo i relativi
punteggi;

-

Verbale n. 4 del 7 luglio 2016 e relativi allegati A) e B), dal quale si evince che la Commissione, in
seduta riservata, ha proseguito e completato l’esame della documentazione tecnica delle proposte
pervenute attribuendo i relativi punteggi ed ha formulato, a suo insindacabile giudizio, la graduatoria
da cui risultano ammessi alla seconda fase del concorso i 13 concorrenti (artisti/gruppo di artisti) che
hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 35/100, come di seguito indicato in ordine
alfabetico:
1) Bittante Raniero
2) Campajola Marco, Pistilli Riccardo
3) Fazio Roberto
4) Giauna Davide, Fazio Andrea
5) Pace Mauro, Villirillo Saverio, de Luca Comandini Gregorio, Rosati Francesco
6) Pelletti Massimiliano
7) Perrone Diego, Cuccato Alessandro
8) Pettena Robert
9) Pieratti Lorenzo, Mannucci Carlotta Bianca, dell’Aversana Giuseppina
10) Saito Shigeru
11) Sislej Xhafa
12) Violetta Antonio
13) Zanetti Virginia.

Preso atto che la Commissione Giudicatrice, come previsto dal Bando, ha proposto ed ipotizzato la
collocazione delle opere proposte dai 13 concorrenti selezionati per ciascuno dei 5 spazi sopra indicati;
Dato atto che l’art. 7 del Bando di concorso stabilisce che l’esito della prima fase di concorso deve essere
pubblicato sul sito del Comune di Firenze nella sezione avvisi;
Ritenuto pertanto di pubblicare l’elenco dei 13 concorrenti ammessi alla seconda fase del Concorso al
seguente indirizzo: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html
Ritenuto, altresì, di procedere ad invitare alla seconda fase i suddetti 13 concorrenti inviando loro, come
previsto dall’art. 8 del Bando, specifica lettera di invito;
Preso atto dello schema di lettera di invito alla seconda fase del concorso, allegato parte integrante del
presente provvedimento;
Dato atto che ai soggetti esclusi e non ammessi alla seconda fase sarà data opportuna comunicazione;
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Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gabriella Farsi, Direttore della Direzione
Cultura e Sport;
Visto il Decreto del Sindaco n. 39/2014 con il quale è stato affidato alla Dott.ssa Gabriella Farsi, l’incarico di
Direttore della Direzione Cultura e Sport e dato atto che non vi è conflitto di interessi in relazione all’oggetto
del presente atto;
Richiamati:
•
•
•
•
•

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 approvare i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 22 giugno 2016, n. 2 del 23 giugno 2016,
n. 3 del 6 luglio 2016 e n. 4 del 7 luglio 2016, e relativi allegati quali parte integrante al presente
provvedimento - conservati in cartaceo agli atti dell’Ufficio;
2) di dare atto che risultano ammessi alla seconda fase del concorso n. 13 concorrenti (artisti singoli/gruppi
di artisti) di seguito riportati in ordine alfabetico, il cui elenco sarà pubblicato, come previsto all’art. 7
del bando,
sul sito del Comune di Firenze nella sezione Avvisi
al seguente indirizzo
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bittante Raniero
Campajola Marco, Pistilli Riccardo
Fazio Roberto
Giauna Davide, Fazio Andrea
Pace Mauro, Villirillo Saverio, De Luca Comandini Gregorio, Rosati Francesco
Pelletti Massimiliano
Perrone Diego, Cuccato Alessandro
Pettena Robert
Pieratti Lorenzo, Mannucci Carlotta Bianca, Dell’Aversana Giuseppina
Saito Shigeru
Sislej Xhafa
Violetta Antonio
Zanetti Virginia

3) di procedere ad invitare alla seconda fase del concorso i suddetti 13 concorrenti previo invio, come
previsto dall’art. 8 del Bando, di specifica lettera di invito;
4) di approvare lo schema di lettera di invito alla seconda fase del concorso, allegato parte integrante del
presente provvedimento, che potrà essere soggetta a eventuali modifiche di carattere formale e non
sostanziale;
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5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gabriella Farsi, Direttore della Direzione
Cultura e Sport.

Firenze, lì 19/09/2016
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Responsabile Proponente
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