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La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: Procedura di selezione pubblica per l’affidamento della gestione e della conduzione
dell’area a verde denominata “Parco Iqbal” di proprietà del Comune di Campi Bisenzio.
Aggiudicazione definitiva.

IL DIRETTORE DEL SETTORE 6° - Servizi al Territorio e al Patrimonio
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2014

Visti i seguenti atti:
- la deliberazione G.C. n°161 del 30.09.2014, con l a quale è stato approvato il capitolato d’oneri
per la gestione dell’area a verde attrezzato denominata “Parco Iqbal”, recante tutte le condizioni
che regoleranno i rapporti tra le parti;
- la determinazione dirigenziale del 6° Settore n. 202 del 14.11.2014, con la quale:
• è stata indetta la gara mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
più vantaggiosa, in base ai parametri indicati nella stessa e ai punteggi stabiliti nel bando di
gara;
• è stato approvato lo schema del bando di gara e i modelli facsimili delle dichiarazioni
necessarie per la partecipazione alla selezione pubblica nonché l’elaborato “Stima dei
lavori” recante le specifiche tecniche dei lavori da eseguirsi ai sensi dell’art. 8 del capitolato
d’oneri;
Dato atto che:
- La gara svoltasi in data 18 e 29 dicembre 2014 ha avuto esito negativo in quanto l’unico
concorrente che ha presentato offerta non è risultato idoneo;
- Conseguentemente, con determinazione dirigenziale del 6° Settore n°57 del 11/02/2015 è
stato stabilito di procedere all’indizione di una nuova procedura pubblica, alle stesse
condizioni di cui al capitolato d’oneri approvato con la citata deliberazione 161/2014, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa individuata sulla base dei parametri
nella stessa stabiliti;
- con la stessa determinazione è stato approvato lo schema del bando di gara e i modelli
facsimili delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla selezione pubblica;
Visto il verbale di gara relativo alla seduta del 25/03/2015, dal quale risulta l’aggiudicazione
provvisoria a favore della Soc. Mondo Bimbo Group S.r.l., alla quale è stato attribuito un punteggio
di 79/100 sulla base dei criteri riportati nella citata determinazione dirigenziale n°57/2015 e dei
punteggi indicati nel bando di gara;
Dato atto che sono attualmente in corso le verifiche ed i controlli previsti dalla vigente normativa in
materia sulle dichiarazioni sostitutive presentate;
Visto l’articolo 20 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, ai sensi del quale l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi
elencati nell’allegato II B (e quindi anche l’appalto dei servizi ricreativi, culturali e sportivi - cod.26)
è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui
risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) di
tale norma;
Visto il D.Lgs. n°267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 con il quale è stato differito al 31 marzo
2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 per gli Enti Locali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 163, 3° comma, del D.Lgs. 267/2 000 è autorizzato l’esercizio
provvisorio per l’anno 2015;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.;

DETERMINA
1) di approvare il verbale della seduta di gara in data 25/03/2015 relativo all’affidamento in
gestione dell’area a verde denominata “Parco Iqbal”;
2) Di affidare la gestione dell’area in parola alla Soc. Mondo Bimbo Group S.r.l., con sede a
Firenze, in Via Madonna della Tosse snc (P.IVA 06007590489) alle condizioni stabilite nello
schema di convenzione approvato con deliberazione G.C. n°161/2014 e della proposta
tecnico-gestionale presentata;
3) di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle
dichiarazioni sostitutive e dei controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti
dell’aggiudicatario;
4) di procedere alla stipula della convenzione mediante scrittura privata, le cui spese faranno
interamente carico alla società aggiudicataria;
5) di dare atto che la convenzione avrà durata di anni 5, decorrenti dalla data di stipula;
6) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è la
Responsabile dell’Area Organizzativa “Amministrazione Lavori Pubblici” Giuseppina Salerno.

Il Direttore del 6° Settore
“Servizi al Territorio e al Patrimonio”
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

