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   PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE    Numero: 2017/DD/07127  Del: 19/10/2017  Esecutivo da: 19/10/2017  Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili    OGGETTO:  Avviso pubblico per la concessione degli immobili, denominati Ex Fabbri e Centro Visite nel Parco delle Cascine, per attività culturali e informazione turistica - Approvazione verbali Commissione Giudicatrice e aggiudicazione         LA DIRIGENTE  PREMESSO che:  - il Comune di Firenze è proprietario del complesso immobiliare denominato Ex Scuderie Granducali, posto nel Piazzale delle Cascine, all’interno del quale si trovano un corpo centrale, dove è situato il Centro visite del Parco delle Cascine, e un corpo laterale cosiddetto Ex Fabbri;  - nel predetto complesso sono stati realizzati interventi riqualificazione e adeguamento del corpo centrale e dell’Ex-Fabbri le cui risorse sono state attinte da fondi PRSE FAS e POR CReO, secondo un piano di gestione aggiornato dall’Amministrazione comunale (prot. 160221/2015) conservato in atti;  - il suddetto piano, relativo alla riqualificazione architettonica e funzionale del volume denominato Ex-Fabbri, prevede specifiche destinazioni funzionali affinché lo stesso si configuri come un centro polifunzionale destinato alla produzione culturale e sede deputata allo svolgimento di attività ed eventi culturali;  - gli spazi in oggetto prevedono, al piano terreno del Centro Visite e al piano primo dell’attuale Ex Fabbri, la possibilità di svolgere attività di somministrazione, previa realizzazione degli impianti necessari al piano terra all’esterno insistono un’area a verde pubblico ad accesso libero, due aree pavimentate ed un’area a verde pertinenziale recintata;  
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CONSIDERATO che per un migliore utilizzo del complesso immobiliare, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 2016/G/00565, qui interamente richiamata, ha dato incarico alla Direzione Cultura e Sport di procedere con l’emanazione di un apposito avviso di selezione pubblica per la individuazione di soggetti in grado di gestire in concessione gli spazi situati nel Parco delle Cascine, denominati Ex Fabbri e Centro Visite, comprensivi degli spazi esterni e dell’area a verde attigua, per la realizzazione di servizi culturali e di informazione turistica;  RICHIAMATE • la Determinazione n. 00906 del 13/02/2017 avente ad oggetto “Approvazione dell'Avviso pubblico per la concessione a terzi degli immobili, denominati Ex Fabbri e Centro Visite nel Parco delle Cascine, per la realizzazione di attività culturali e servizi di informazione turistica”; • la Determinazione n. 3133 del 11/05/2017 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la concessione a terzi degli immobili, denominati Ex Fabbri e Centro Visite nel parco delle Cascine, per la realizzazione di attività culturali e servizi di informazione turistica - Proroga termine per la presentazione dell'offerta”;  DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ovvero il giorno 11 Agosto 2017, sono pervenuti quattro plichi, rispettivamente da:  1. Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee, 2. Società Pa.co Srl e Centro di Teatro Internazionale, 3. Aics Comitato provinciale Firenze, 4. Società Echoes;  PRECISATO che con Determinazione Dirigenziale n. 5987 del 01/09/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice, come previsto dall'Avviso Pubblico;  VISTO che in data 07/09/2017 la Commissione Giudicatrice ha proceduto, in seduta pubblica, all’apertura delle buste “A – Documentazione amministrativa e “B – Offerta tecnica e Piano economico finanziario,” per la verifica della presenza e regolarità della documentazione richiesta ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla procedura di selezione e, all’esito di tale adempimento, tutte le quattro offerte sono state dichiarate ammesse;  DATO ATTO che la Commissione giudicatrice si è riunita, in seduta riservata, nelle date del 12, 15, 25 Settembre 2017 e 11 Ottobre 2017 con il compito di esaminare i progetti presentati, nonché di procedere alla loro valutazione e all’attribuzione dei relativi punteggi in base ai criteri di valutazione previsti nell'Avviso pubblico;  PRESO ATTO dei seguenti verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, agli atti presso la sede Direzione Cultura e Sport, allegati parte integrante al presente provvedimento:  a. Verbale n 1 del  7 Settembre 2017 -  seduta pubblica -  di verifica del contenuto delle buste A e B per la constatazione di ammissibilità;   b. Verbale n. 2 del 12 Settembre 2017 - seduta riservata -  valutazione progetto presentato da  Ass.ne Aics Comitato Provinciale di Firenze ed attribuzione dei punteggi con le relative motivazioni; c. Verbale n. 3 del 15 Settembre 2017- seduta riservata - valutazione progetto presentato dalla Societa Echoes S.r.l.ed attribuzione punteggi con le relative motivazioni; d. Verbale n. 4 del 25 Settembre2017 -  seduta riservata -   valutazione dei progetti presentati dalla Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee e Società Pa.co.S.r.l./ Ass.ne Culturale Centro di Teatro Internazionale ed attribuzione dei relativi punteggi con le relative motivazioni; e. Verbale n° 5 del 11 Ottobre 2017 – seduta riservata -  verifica degli esiti del lavoro di valutazione e redazione della graduatoria finale;  CONSIDERATO che, secondo l’art. 16 dell’Avviso, saranno utilmente inseriti in graduatoria i progetti che avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo di 50 su 100 e che quindi risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla proposta presentata;  
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VISTA la graduatoria finale redatta dalla Commissione Giudicatrice, come indicato nel verbale n° 5 del 11 Ottobre 2017, riportata come segue:  1. Fondazione Fabbrica Europa –punteggio 71,84; 2. Aics Comitato Provinciale di Firenze – punteggio 56,32; 3. Società Echoes - punteggio 31,76; 4. Società Pa.co /Ass.ne Centro di Teatro Internazionale - punteggio 15,92;  PRESO ATTO che i soggetti Società Echoes e Società Pa.co./Ass.ne Centro di Teatro Internazionale hanno ottenuto il seguente punteggio, non  hanno raggiunto il punteggio minimo complessivo di 50 su 100, per essere inseriti utilmente in graduatoria;  DATO ATTO che, a seguito della suddetta valutazione delle offerte e graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice, in data 11/10/2017 stabilisce l'aggiudicazione provvisoria della concessione degli Immobili, denominati Ex Fabbri e Centro Visite nel Parco delle Cascine, per la realizzazione di attività culturali e informazione turistica, al soggetto Fondazione Fabbrica Europa, a tutte le condizioni previste dall'Avviso pubblico e dal progetto tecnico;  RITENUTO di approvare i suddetti verbali di gara e la graduatoria finale, procedendo all’aggiudicazione della concessione a Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee, la cui efficacia è condizionata all’esito positivo dei controlli di cui all’art. 80 del DLgs n. 50/2016 e delle verifiche dei requisiti richiesti nell’Avviso pubblico;  CONSIDERATO, comunque, che finché non diventerà efficace, l’aggiudicazione non può essere in alcun modo considerata né quale approvazione del progetto presentato dall’offerente, né sostitutiva di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione presentato e per l’esercizio delle attività da svolgere nell’immobile.  DATO ATTO, altresì, che i documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali depositati presso la Direzione Cultura e Sport – Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili;  VISTO il d.lgs. n. 50/2016; VISTO il vigente regolamento generale per l’attività contrattuale del comune di Firenze; VISTI l’art. 59 e l’ art. 81 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 delle sedute della Commissione Giudicatrice della procedura di selezione in oggetto, avvenute in data 7/09/2017, 12/09/2017, 15/09/2017, 25/09/2017, 11/10/2017, tutti allegati parte integrante al presente provvedimento;  2) di approvare, altresì, la graduatoria così come risulta dai lavori della Commissione Giudicatrice, di cui al Verbale n° 5 del 11/10/2017, i cui soggetti utilmente inseriti sono i seguenti:  1. Fondazione Fabbrica Europa - punteggio 71,84; 2. Aics Comitato Provinciale di Firenze - punteggio 56,32;  3) di aggiudicare la concessione degli Immobili, denominati Ex Fabbri e Centro Visite nel Parco delle Cascine, per la realizzazione di attività culturali e informazione turistica,  al  soggetto che ha ottenuto il maggior punteggio, Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee, con sede in Borgo degli Albizi n° 15 – 50122 – Firenze - CF /P.IVA 05392010848, fatti salvi i risultati delle verifiche di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/16 e delle verifiche dei requisiti richiesti; 
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 4) di precisare che la presente aggiudicazione non può essere in alcun modo considerata né quale approvazione del progetto presentato dall’offerente, né sostitutiva di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione presentato e per l’esercizio delle attività da svolgere nell’immobile;  5)  di comunicare il presente provvedimento tramite informativa ai soggetti partecipanti alla  procedura e pubblicazione nella Rete Civica dell’Amministrazione Comunale.     ALLEGATI INTEGRANTI  - VERBALE N° 4 DEL 25/09/2017 - SEDUTA RISERVATA - VERBALE N° 3 DEL 15/09/2017 - SEDUTA RISERVATA - VERBALE N° 2 DEL 12/09/2017 - SEDUTA RISERVATA - VERBALE N° 1 DEL 7/09/2017 - SEDUTA PUBBLICA - VERBALE N° 5 DEL 11/10/2017 - SEDUTA RISERVATA   Firenze, lì 19/10/2017 Sottoscritta digitalmente da  Il Responsabile  Luana Nencioni                          Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.      


