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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
  Numero: 2017/DD/05987  Del: 01/09/2017  Esecutivo da: 01/09/2017  Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Biblioteche, Archivi e 

Politiche Giovanili 
 
 
 
OGGETTO:  Nomina Commissione Giudicatrice - 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 DIRIGENTE  
 
 
 VISTO il Decreto 2016/DEC/00041 del 09/05/2016 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili;  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”;   PRECISATO CHE: 
•  il Complesso immobiliare è stato oggetto di notifica da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con Decreto n. 311/2011, che lo ha dichiarato di interesse storico artistico ai sensi dell’art. 10 co. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 
• la concessione è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 57 bis del D.Lgs. n. 42/2004;  CONSIDERATO che l’Avviso sopra menzionato prevede che le offerte presentate siano esaminate da un’apposita Commissione Giudicatrice;  
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DATO ATTO di quanto previsto dall'art.77 del D.Lgs n. 50/2016 riguardo alla scelta dei Commissari componenti le Commissioni di aggiudicazione, nell’attesa dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs n. 50/2016;  DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente previsto per il giorno 29/05/2017, è stato stabilito, con la suddetta Determinazione n. 3133 di proroga, alle ore 13:30 di venerdì 11 Agosto 2017;  DATO ATTO che: 
• tutti i componenti la Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed in analogia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 77 del medesimo decreto legislativo; 
• tutti i componenti la Commissione non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
• il Responsabile Unico del procedimento in oggetto è la sottoscritta dott.ssa Luana Nencioni;  CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno del Comune di Firenze, tra le Dirigenti e le Funzionarie idonee allo svolgimento dell’incarico, esperte nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della procedura;  VISTI i criteri di valutazione, di cui all’art. 16 dell’Avviso in questione, sulla base dei quali dovranno essere valutati i progetti e selezionato il vincitore che si aggiudicherà la concessione, che vertono principalmente sulla qualità del progetto culturale;  CONSIDERATA la particolarità e l’importanza della suddetta concessione per l’Amministrazione Comunale e ritenuto pertanto opportuno allargare la commissione al numero massimo consentito di cinque membri, al fine di acquisire più competenze e professionalità, che possano integrarsi fra loro, utili per la valutazione dei suddetti criteri;   RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute – come risulta dai rispettivi curricula, acquisiti agli atti della presente procedura -  individuare i membri della Commissione Giudicatrice, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 38 del Regolamento generale per l’attività contrattuale, qui di seguito elencati:  
� Dott.ssa Elena Pianea - Direttrice della Direzione Istruzione del Comune di Firenze, per la sua formazione culturale e per la lunga esperienza di dirigente di servizi culturali in particolare per l’Amministrazione Regionale; 
� Dott.ssa Silvia Penna – Dirigente del Servizio Musei comunali e Attività culturali del Comune di Firenze, per la sua esperienza nel settore culturale;   
� Dott.ssa Marta Fallani – Dirigente del Servizio Promozione Economica Turistica e Lavoro del Comune di Firenze, in particolare per la sua esperienza di dirigente del settore turistico; 
� Dott. Carlo Francini – Responsabile A.P. Ufficio Unesco della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze, per la sua esperienza nel settore culturale; 
� Dott.ssa Valentina Gensini – coordinatrice delle attività di arte contemporanea dell’Associazione Mus.E, per la sua formazione culturale e l’ottimo curriculum che denota un’ampia professionalità in campo culturale e in particolare sull’arte contemporanea;  
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RITENUTO opportuno demandare alla sottoscritta le funzioni di segreteria e verbalizzazione o in caso di assenza far svolgere tali funzioni da altro personale del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, appositamente delegato;  VISTI: 
� il Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016; 
� il D.P.R. 207/2010; 
� il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art. 23; 
� l’art. 107 del DLGS n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni; 
� gli artt. 58 e 81 comma 3 del vigente Statuto Comunale;     

DETERMINA   1) di nominare la Commissione Giudicatrice prevista dall' 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, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 00906 del 13/02/2017;  2) di individuare come segue i membri della suddetta Commissione:   in qualità di Presidente: 
� Dott.ssa Elena Pianea - Direttrice della Direzione Istruzione del Comune di Firenze;  in qualità di Componenti: 
� Dott.ssa Silvia Penna - Dirigente del Servizio Musei comunali e Attività culturali del Comune; 
� Dott. Carlo Francini – Responsabile A.P. Ufficio UNESCO; 
� Dott.ssa Marta Fallani – Dirigente del Servizio Promozione Economica Turistica e Lavoro del Comune di Firenze; 
� Dott.ssa Valentina Gensini – coordinatrice delle attività di arte contemporanea dell’Associazione Mus.E;   3) di stabilire che la Segreteria della Commissione sia tenuta dalla sottoscritta Dott.ssa Luana Nencioni – Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili o in caso di sua assenza da altro personale del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, appositamente delegato.      
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 Firenze, lì 01/09/2017 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. 
  
 
  


