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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/03749 
 Del: 24/05/2018 
 Esecutivo dal: 24/05/2018 
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Biblioteche, Archivi e 
Politiche Giovanili 

 
 
 
OGGETTO:  
Spazio estivo Piazzale Michelangelo: aggiudicazione.     
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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

• con Deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 6/03/2018 si dava mandato alla Direzione 
Cultura e Sport di avviare la procedura di selezione pubblica per l’individuazione dei soggetti 
in grado di realizzare, nel periodo primaverile ed estivo 2018 – con possibilità di rinnovo per 
gli anni 2019 e 2020 - nell’ambito della rassegna Estate Fiorentina, programmazioni culturali 
e ricreative, ove richieste, con servizio accessorio e aggiuntivo di ristoro, nei 16 spazi della 
città indicati nella suddetta Delibera;  

• con determinazione dirigenziale 1846/DD/2018 del 13/03/2018 veniva approvato l’Avviso 
pubblico di selezione, di cui sopra; 

• con determinazione dirigenziale n. 2801/DD/2018 del 17/04/2018 venivano nominate, per la 
valutazione dei progetti pervenuti nei termini dell’avviso, due Commissioni Giudicatrici (una 
per lo spazio denominato Terrazza Marasco-Spiaggia sull’Arno ed una per gli altri spazi 
elencati nella Delibera di Giunta 73/2018); 

• con la medesima Determinazione n. 2801/DD/2018 veniva individuato il Dott. Marco 
Giorgetti, Direttore Generale della Fondazione Teatro della Toscana, quale esperto in campo 
artistico per coadiuvare le due Commissioni nella valutazione della qualità delle proposte 
culturali;  

Dato atto dei verbali dal n. 1 al n.6 di cui alla Determina Dirigenziale n. 2018/DD/3583 del 
17/05/2018, dai quali risulta l’ammissione alla selezione per lo Spazio Piazzale Michelangelo dei 
seguenti concorrenti: Associazione Culturale Art in Progress e il Gruppo di concorrenti tra 
Associazione Officine Creative (capofila) Cibando S.r.l., Europa Service S.r.l e Vip’s Bar di 
Tommaso Capecchi & C. S.a.S;    

Preso atto altresì che con il sopracitato verbale n. 6 la Commissione giudicatrice, rilevando che nella 
proposta presentata per il Piazzale Michelangelo, l’Associazione Culturale “Art in Progress” ha 
espresso l’intenzione di attivare una forma di collaborazione con la Fondazione Teatro della 
Toscana, ha deciso di non sottoporre alla valutazione del Dott. Marco Giorgetti nessuna delle due 
proposte presentate per tale spazio;  

Dato atto, conseguentemente, che con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 2018/DD/03583 
veniva individuata la Dott.ssa Gloria Manghetti come esperta in campo artistico, per coadiuvare la 
Commissione giudicatrice nella valutazione delle due proposte pervenute per lo spazio estivo 
Piazzale Michelangelo;   

    
Preso atto del verbale n.7 del 17 maggio 2018, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.  
2018/DD/3669 del 21/05/2018, con il quale la Commissione ha rilevato che nella proposta presentata 
dal Gruppo di concorrenti tra Associazione Officine Creative (capofila), Cibando srl, Europa Service 
srl e Vip’s Bar di Tommaso Capecchi & C. S.a.S., viene prevista l’adesione della Fondazione 
Spadolini Nuova Antologia, di cui la Dott.ssa Gloria Manghetti è membro del Consiglio di 
Amministrazione, e pertanto la medesima dichiara di astenersi dall’esprimere un parere; 

Preso atto che, conseguentemente, la Commissione ha deciso di non sottoporre alla valutazione 
della Dott.ssa Gloria Manghetti nessuna delle due proposte presentate per lo spazio Piazzale 
Michelangelo e di richiedere al Rup la nomina di altro esperto in campo artistico per coadiuvare la 
Commissione giudicatrice nella valutazione delle due proposte pervenute per lo spazio in esame;  

Dato atto altresì che, con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 2018/DD/03669, è stato 
individuato un nuovo esperto in campo artistico nella persona del Dott. Francesco Ermini Polacci, 
Direttore Artistico delle attività culturali e musicali della Fondazione Franco Zeffirelli, considerata 
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l’esperienza adeguata e la competenza professionale risultanti dal suo curriculum vitae, conservato 
presso il Servizio Biblioteche Archivi e Politiche Giovanili; 

Visto il verbale n. 8 del 21/05/2018, allegato integrante al presente provvedimento, con il quale la 
commissione giudicatrice assegna i punteggi alla  proposte progettuali presentate per lo spazio estivo 
Piazzale Michelangelo nel seguente modo: 

- Associazione Officine Creative (capofila), Cibando srl, Europa Service srl e Vip’s Bar di 
Tommaso Capecchi S.a.S.,                                                                           punti   68,50/100, 

- Associazione Art in Progress                                                                     punti   73,19/100;  

Dato atto che l’articolo 7 dell’avviso “Criteri di valutazione e modalità di aggiudicazione” prevede 
che “non saranno considerate valide le proposte che avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 
65/100. L’assegnazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più 
elevato”;  

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Luana Nencioni;  
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 41 del 9/05/2016 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa Luana 
Nencioni, l’incarico di Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanile della 
Direzione Cultura e Sport; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 78 del 14.12.2017 con il quale è stato prorogato l’incarico di Direttore 
della Direzione Cultura e Sport, conferito alla sottoscritta con Decreto n. 39 del 16.12.2014; 

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

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 prendere atto del verbale n. 8 quale allegato integrante al presente atto, relativo ai lavori 
della Commissione giudicatrice riunitasi per la valutazione delle proposte pervenute per lo 
spazio estivo Piazzale Michelangelo, da cui risulta che per lo spazio Piazzale Michelangelo 
l’Associazione Culturale Art in Progress ha conseguito il punteggio di 73,19/100 punti; 

 

2. di assegnare, sulla base delle valutazioni effettuate e dei punteggi attribuiti dalla Commissione 
giudicatrice, al concorrente Associazione Culturale Art in Progress lo spazio estivo Piazzale 
Michelangelo per l’anno 2018 - con possibilità di rinnovo per gli anni 2019 e 2020 - previa 
verifica del corretto svolgimento della programmazione culturale, della valutazione annuale 
dei risultati conseguiti e delle persistenza dell’interesse pubblico dell’amministrazione;  

3. di dare atto che la sottoscritta Dott.ssa Gabriella Farsi, Direttore della Direzione Cultura e 
Sport, atteso l’impedimento temporaneo del Rup, ha visionato e verificato la regolarità della 
procedura in oggetto, dichiarando che non vi sono conflitti di interesse in relazione al presente 
procedimento. 
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Firenze, lì 24/05/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Gabriella Farsi 

 
 
 
 
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 


