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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/04762 
 Del: 01/07/2016 

 Esecutivo da: 01/07/2016 

 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Servizio Gestione 

Patrimonio 

 

 

 

OGGETTO:  
Complesso immobiliare posto in Firenze, Viale Poggi 1 denominato "Ex Ristorante Le Rampe" - 

Approvazione Disciplinare di Gara per assegnazione in concessione di valorizzazione ed 

utilizzazione ai fini economici. 

 

 

 

 
 

                                                             IL DIRIGENTE 

                                   SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO 

 

Premesso: 

 
-  che il Comune di Firenze è proprietario del complesso immobiliare posto in Firenze, Viale Poggi n. 1, meglio 

descritto nello stato di consistenza redatto in data 13 aprile 2015, allegato informatico integrante al presente 

provvedimento ed al Disciplinare di Gara oggetto del presente atto; 

 

- che il complesso immobiliare in argomento è costituito da un fabbricato con le caratteristiche di chalet, a due 

piani fuori terra, precedentemente utilizzato con la denominazione “Ristorante Le Rampe” e da spazi esterni 

circostanti; 

 

-  che tale bene immobile fa parte del Demanio Comunale in quanto, a seguito di procedura di verifica  ai sensi 

dell’art. 12 del DLgs. 22.01.2004 n. 42 è stato dichiarato di interesse culturale con Decreto n. 396 del 9.08.2011 

della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 

 

-  che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2015/C/00024 del 30.03.2015 è stato approvato il bilancio 

annuale di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, il bilancio armonizzato 2015-2017, il piano 

triennale investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008, che include il bene immobile in 

argomento tra quelli da valorizzare; 

 

- che pertanto l’Amministrazione Comunale ha assunto la determinazione di procedere ad assegnare il suddetto 

complesso immobiliare a terzi mediante selezione pubblica per la concessione di valorizzazione e utilizzazione a 
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fini economici ex art. 3 bis del D.L. 351/2001 (così come modificato dall’art. 1 comma 259 della L. 296/2006) ed 

ex art. 58 del D.L. 112/2008; 

 

Tenuto conto che ai fini della concessione in argomento la Direzione Patrimonio Immobiliare ha  predisposto  lo 

schema di apposito Disciplinare di Gara e Disciplinare Tecnico  trasmessi con nota prot. gen. 0314856 in data 

22.12.2014 alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana del MIBACT, ai fini 

dell’ottenimento del parere e della necessaria autorizzazione con eventuali prescrizioni ai sensi dell’art. 57 bis del 

D.Lgs 22.01.2004 n. 42; 

 
Preso atto che con propria nota prot. 1610 in data 27.04.2015, il Segretariato regionale del Ministero dei Beni 

Culturali e delle attività culturali e del turismo per la Toscana ha notificato al Comune di Firenze il provvedimento 

di autorizzazione alla concessione assunto con Delibera n. 21/2015 dal Presidente della Commissione Regionale – 

Segretariato Generale in data 22 aprile 2015, allegato informatico integrante del presente provvedimento; 

 

Visto il “Disciplinare tecnico” Analisi Storico – Architettonica,  che in forma cartacea ed in formato elettronico si 

conserva agli atti della Direzione Patrimonio Immobiliare,  accessibile agli interessati nei modi indicati nel 

“Disciplinare di Gara” oggetto del presente provvedimento; 

 

 

Visto il Disciplinare di Gara  per l’assegnazione in concessione di valorizzazione ed utilizzazione ai fini 

economici del bene in argomento, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2015/DD/02748 del 29/04/2015, 

procedimento concluso con esito negativo come risulta da Determinazione Dirigenziale n. 2015/DD/04828 del 

3/07/2015; 

 

Visto altresì il Disciplinare di Gara approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2015/DD/06676  del 

15/09/2015, procedimento anche questo concluso con esito negativo per mancanza di offerte; 

 

Ritenuto per quanto sopraesposto procedere all’approvazione di un nuovo Avviso, non recante espressa 

indicazione di un canone base, in analogia a quanto disposto dall’art. 66 del Regolamento Generale per l’Attività 

Contrattuale per le alienazioni mediante procedura negoziata diretta, ferma restando la verifica di congruità del 

canone offerto ai fini dell’aggiudicazione e la sollecitazione ai presentatori delle offerte valide alla presentazione 

di offerte economiche congrue, al rialzo e nei termini meglio precisati nel Disciplinare allegato parte integrante al 

presente atto; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta n. 2015/G/00082 del 13 marzo 2015 che ha approvato il  “Protocollo di legalità 

per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici “ ; 

 

Visto il nuovo schema di “Disciplinare di Gara” per la concessione di valorizzazione e utilizzazione a fini 

economici, ed i relativi allegati parte integrante dello stesso, costituiti dallo schema di atto di concessione di 

valorizzazione e utilizzazione a fini economici, dalla autorizzazione del MIBACT con prescrizioni  e dagli 

Elementi tecnici di valutazione, tutti allegati informatici al presente provvedimento; 

 

Dato atto che, per quanto previsto dal suddetto Disciplinare di Gara: 

 

-  per 18 mesi dalla stipula dell’atto di concessione, ed a prescindere dalla effettiva durata dell’iter progettuale, 

autorizzatorio e di realizzazione delle opere, il canone sarà pari al 10% del canone annuo  offerto; 

 

-  che, successivamente alla scadenza del suddetto periodo, non prorogabile in alcun modo e per tutta la durata 

della concessione, il canone offerto dovrà essere corrisposto in misura integrale; 

 

 

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa di cui all’art. 183 del D.lvo n. 267 del 

18.8.2000; 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente. 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

1) Di approvare il “Disciplinare di Gara” per la concessione di valorizzazione e utilizzazione a fini economici del 

complesso immobiliare di proprietà comunale posto in Firenze, Viale Poggi n. 1 , allegato informatico parte 

integrante al presente atto; 

 

2) Di approvare altresì gli allegati  integranti al suddetto avviso, anch’essi allegati informatici integranti al 

presente provvedimento, denominati: 

 

- Schema di atto di concessione di valorizzazione e utilizzazione a fini economici; 

- Stato di consistenza 

- Autorizzazione MIBACT con prescrizioni; 

- Elementi tecnici di valutazione; 

 

3) Di stabilire che al Disciplinare di Gara venga data pubblicità nei seguenti modi: affissione all’Albo Pretorio del 

Comune di Firenze, inserimento nella Rete Civica del Comune di Firenze e deposito presso gli uffici della 

Direzione Patrimonio Immobiliare. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DISCIPLINARE DI GARA 

- SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE A 

FINI ECONOMICI. 

- STATO DI CONSISTENZA DELL'IMMOBILE. 

- AUTORIZZAZIONE MIBACT 

- ELEMENTI TECNICI DI VALUTAZIONE. 

 

 
Firenze, lì 01/07/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Stefano Cerchiarini 
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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. 

 

 
 

 
 


