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OGGETTO: Selezione per la concessione in uso di area pubblica per la realizzazione di
uno spazio eventi in Piazza Fra’ Ristoro - anno 2020. Risoluzioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
(Decreto sindacale n. 75 del 10/12/2019)
Premesso che:

con deliberazione G.C. 100 del 23/06/2020, esecutiva, sono stati dettati
indirizzi per la realizzazione di uno spazio eventi in Piazza Fra' Ristoro, ed in particolare
per la concessione in uso con procedura di evidenza pubblica di area pubblica per la
realizzazione di spazio eventi con servizi accessori di ristoro;

con la medesima deliberazione viene dato mandato all'U.O. Sviluppo
Economico, competente secondo la macrostruttura approvata con deliberazione G.C. n.
169 del 14/11/2019, di predisporre tutti gli atti necessari alla realizzazione, a norma di
legge, di uno spazio eventi in Piazza Fra' Ristoro per il periodo orientativamente
individuato dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (coprendo il periodo delle iniziative
natalizie), prevedendo altresì un contributo economico a carico dell'Amministrazione per
rimborso spese di € 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
Dato atto che:
con propria determinazione n. 416 del 01/07/2020 è stata attivata selezione
comparativa ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto idoneo a cui
concedere l’uso di area pubblica per la realizzazione di uno spazio eventi in Piazza
Fra’ Ristoro con servizi accessori di ristoro per il periodo orientativamente individuato
dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (coprendo il periodo delle iniziative natalizie)
per un periodo massimo di giorni 180 (centottanta);
 la scadenza prevista dal bando di selezione era fissata alle ore 13.00 del giorno giovedì
09 luglio 2020;
 nei termini previsti n. 1 proposta da parte dell'Associazione Sportiva Culturale
Dilettantistica Denny Club;


Preso atto che la commissione giudicatrice, nominata con propria determinazione n.
442 dell'08/07/2020, ha proceduto all'esame delle candidature nelle seguenti sedute:

10 luglio 2020 - richiedendo chiarimenti in ordine al possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dal bando ("Enti del Terzo Settore, come definiti all'art. 4 del
D.Lgs. 117/2017, singoli o in partenariato tra loro, con sede operativa all'interno del
territorio regionale, che risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro
unico del Terzo settore, nei registri delle Organizzazioni di volontariato (l.r. 28/93) e
delle Associazioni di promozione sociale (l.r. 42/02) della Regione Toscana") ed in
particolare in relazione alla mancata dichiarazione di iscrizione al registro regionale
delle associazioni o organizzazioni di volontariato;

15 luglio 2020- in esito al quale venivano rimessi gli atti al responsabile del
procedimento in quanto "il soggetto partecipante non possiede alla data di scadenza del
bando il requisito di partecipazione richiesto dall'avviso pubblico (art. 3) (...) non
procedendo all'esame del progetto di gestione di cui alla candidatura prot. 34828 del
09/07/2020";
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Preso atto che non è possibile procedere ad aggiudicazione per la selezione indetta
con la citata determinazione n. n. 416 del 01/07/2020;
-

-

-

-

Constatato che:
la partecipazione, intesa come espressione di cultura del civismo e corresponsabilità,
altresì come impegno che nasce dal continuo e costante confronto con i cittadini,
rappresenta il punto su cui poggia il programma di legislatura del Sindaco e della Giunta,
quale espressione di intenti in linea con l'art. 7 dello Statuto Comunale che sancisce i
principi generali della partecipazione cui debba attenersi l'azione di governo della città;
per le finalità di concretezza ed esecuzione di tale programma, l'Amministrazione
comunale promuove con attenzione iniziative e progetti di aggregazione, favorendo spazi
di intrattenimento, di cultura, di svago, aree dedicate alla lettura o ambiti di confronto e
dibattito;
Dato atto che:
l'Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica Denny Club è risultata unico
partecipante alla selezione per la concessione in uso di area pubblica per la realizzazione
di uno spazio eventi in Piazza Fra’ Ristoro - anno 2020 di cui alla propria determinazione
dirigenziale n. n. 416 del 01/07/2020;
l'Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica Denny Club di Campi Bisenzio ha,
nel frattempo, perfezionato l'iscrizione al registro delle Associazioni di promozione
sociale (L.R. 42/02) della Regione Toscana come da decreto Città Metropolitana n. 1975
del 30/07/2020 pervenuto al protocollo dell'Ente in data 30/07/2020 al n. 38954;

Ritenuto di procedere ad affidamento diretto al soggetto manifestante, al fine di
assicurare entro i primi giorni di settembre l'apertura di uno spazio di comunità in Piazza Fra'
Ristoro, invitando l'Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica Denny Club di Campi
Bisenzio C.F./P.IVA 94255580485, con sede legale in CAMPI BISENZIO (FI), Piazza P.
Togliatti, 24 a rimettere progetto di gestione dell'area specificando:
ingombro e dimensioni del chiosco (con le caratteristiche di cui all'art. 136 comma 2,
lett.c bis L.R. 65/2014) e del palco,
piano della sicurezza comprensivo delle misure anti COVID-19 riferito all'area
occupata dal chiosco e dal palco;
progetto di gestione dello spazio eventi in piazza Fra’ Ristoro con servizi accessori di
ristoro per il periodo orientativamente individuato dal 01 settembre (coprendo il periodo
delle iniziative natalizie) per un periodo massimo di giorni 180 (centottanta);
Ritenuto mutuare dalla disciplina stabilita in sede del bando di cui alla propria
determinazione n.. 416 del 01/07/2020 pattuizioni e condizioni laddove non in contrasto con
la presente procedura ed in particolare:
1) dovrà essere prevista a cura dell’aggiudicatario:

l'installazione di un chiosco temporaneo di medie dimensioni per l'attività di
commercio alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande, a fronte di cui sarà
possibile collocare tavoli e sedie a servizio dell'attività.
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l’installazione di un palco attrezzato per spettacoli/intrattenimenti i quali dovranno
essere prevalentemente di libero accesso, salva l’ipotesi di pagamento, da concordarsi con
l’Amministrazione, per particolari spettacoli e/o intrattenimenti.
L'attività oggetto della concessione dovrà essere esercitata esclusivamente nel luogo indicato,
non potrà essere trasferita in altri luoghi del territorio comunale e dovrà altresì essere espletata
nel rispetto di tutta la normativa vigente di settore.
Il periodo della concessione è stabilito per l'anno 2020, orientativamente dal 01 settembre
2020 (coprendo il periodo delle iniziative natalizie) per un periodo massimo di giorni 180
(centottanta). La disponibilità dell'area ai fini della rimozione delle strutture è concessa fino
ad un massimo di 14 giorni susseguenti il termine dell'attività.
Il soggetto proponente dovrà garantire la realizzazione delle iniziative indicate nella proposta
culturale, che dovrà essere in armonia con il calendario degli eventi predisposto
dall'Amministrazione e rappresentare un significativo momento di aggregazione e crescita
sociale e culturale, promuovendo il valore civico, ambientale ed il tessuto economico locale;
2) sono a carico del concessionario:




Le opere per la realizzazione delle strutture temporanee con relative prestazioni
tecniche di professionisti abilitati necessarie all'esercizio dell'attività nel suo
complesso.
Tutte le spese necessarie per l'adattamento delle strutture agli standard tecnici ,
igienico – sanitari e di sicurezza.



L'acquisto degli arredi, delle attrezzature, degli strumenti necessari alla gestione del
servizio di commercio alimentare e somministrazione temporanea di alimenti e
bevande secondo il progetto offerto in sede di gara.



La realizzazione a proprie spese di tutti gli interventi che si rendessero necessari a
seguito di disposizioni normative tempo per tempo vigenti.



La richiesta e l'ottenimento di eventuali permessi/pareri da parte di pubbliche
amministrazioni e degli atti amministrativi necessari all'effettuazione dei lavori e
all'avvio dell'attività.



L'uso e la gestione dello spazio in modo idoneo, lecito e conforme al fine per il quale è
concesso.



L'assunzione a proprio totale carico di tutti gli obblighi relativi all'attuazione delle
norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008
rispetto a cui il Comune rimane indenne da ogni responsabilità.



L'obbligo di predisporre idonea istanza ai fini di ottenere eventuale deroga ai limiti
acustici previsti dalla regolamentazione vigente secondo il Piano di Classificazione
Acustica Comunale.



Le eventuali imposte e tasse, quali a titolo esemplificativo imposta sulla pubblicità,
nonché le utenze da attivarsi ed i relativi consumi.

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
U.O. 4.8 Sviluppo Economico



L'obbligo di riconsegnare l'area utilizzata per l'attività nelle medesime condizioni
risultanti dal verbale di consistenza, inclusi i necessari ripristini.



La pulizia dell'area dagli ingombranti e dai rifiuti eventualmente lasciati nella pubblica
Piazza e più in generale la raccolta differenziata degli stessi mediante appositi
contenitori.



La fornitura e posa in opera di un numero sufficiente di servizi igienici chimici,
laddove necessario.



L’eventuale potenziamento della fornitura di energia elettrica e ogni altro intervento
necessario alla realizzazione delle attività.

3) l’Amministrazione Comunale, per le iniziative programmate sulla base di quanto stabilito
nel Regolamento per la disciplina dei criteri e modalità per la concessione di contributi,
sussidi e vantaggi economici e compatibilmente con le risorse finanziarie previste in bilancio,
stabilisce un contributo economico per un massimo di € 10.000,00 (diecimila virgola zero
zero) per l'annualità 2020, in ragione dei costi effettivamente sostenuti, da corrispondersi
previa rendicontazione puntuale dell’attività svolta, corredata dai documenti giustificativi di
spesa:




Entro il 30 settembre il Comune corrisponderà all’aggiudicatario la somma di €
6.000,00 (seimila) pari al 60% a titolo di acconto per le attività previste (alla
sottoscrizione della convenzione dovrà essere presentata idonea polizza assicurativa e/o
bancaria per l'importo di € 6.000. In luogo della presentazione della polizza fideiussoria è
ammessa la liquidazione dell'acconto previa presentazione delle fatture quietanzate per
l'avvio delle attività)
la restante quota del contributo:



il 30% dietro presentazione di idonee fatture quietanzate entro il 31 dicembre 2020 a
seguito delle iniziative fatte;

-

il 10% sarà liquidato entro il 28 febbraio 2021 dietro presentazione di una relazione
dettagliata sull’attività svolta, corredata dai giustificativi delle spese sostenute, e
comunque ad avvenuto ripristino dello stato dei luoghi;



Si considerano spese detraibili quelle sostenute per il programma delle attività
comprese le spese inerenti la comunicazione e le attività culturali intraprese;












Visti:
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” (T.U.E.L.);
Il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
il Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 ( T.U.L.P.S.);
il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “ Codice dei contratti pubblici
la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62 “Codice del Commercio”;
lo Statuto comunale;
Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Il vigente regolamento comunale di contabilità;
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il Regolamento per la concessione temporanea di beni immobili di proprietà
comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 178 del 12/09/2017;

l'art. 7 del regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 33 del 20/02/2013;

il regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi
economici;
Viste:

le delibere C.C. n. 288 e n. 289 del 23/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili,
con le quali sono stati rispettivamente approvati la "Nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2020/2022" e il “Bilancio di Previsione
2020/2022" e la deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2020 con la quale sono stati approvati
il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Obiettivi
strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020” e s.m.i.;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020 avente ad oggetto "Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-2022.
Approvazione";
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.;
DETERMINA
1.

di approvare i verbali delle operazioni di selezione pubblica del 10 luglio 2020 e del
15 luglio 2020 relativi alla procedura per selezione indetta con determinazione 416 del
01/07/2020 per la concessione in uso di area pubblica per la realizzazione di uno spazio
eventi in piazza Fra’ Ristoro con servizi accessori di ristoro per il periodo
orientativamente individuato dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, dichiarando che la
stessa è andata deserta;

2.

di procedere, per le motivazioni specificate in narrativa, all'affidamento invitando
l'Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica Denny Club di Campi Bisenzio
C.F./P.IVA 94255580485, con sede legale in CAMPI BISENZIO (FI), Piazza P. Togliatti,
24 a rimettere progetto di gestione dello spazio , come meglio specificato in premessa, per
la concessione di uno spazio eventi in piazza Fra’ Ristoro con servizi accessori di ristoro
per il periodo orientativamente individuato dal 01 settembre (coprendo il periodo delle
iniziative natalizie) per un periodo massimo di giorni 180 (centottanta);

3.

di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche sulle
dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei
confronti dell’affidatario;

4.

di dare atto che il contributo a carico dell'Amministrazione per rimborso spese
finalizzato alla realizzazione di uno spazio eventi in Piazza Fra' Ristoro è di € 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) e trova copertura finanziaria sul Cap. 000872000 (missione
14 programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03) “Spese per sviluppo economico locale ed
attività produttive” del Bilancio 2020, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
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l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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Capitolo/
articolo

000872000

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programma/
Titolo
14.02.1.03

Identificativo o
Conto FIN (V
liv. Piano dei
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020

2021

2022

Es. suc.

10.000,00

5.

di stabilire che il contratto sarà regolato con specifica convenzione riferita a
pattuizioni e condizioni che si ritiene possano essere mutuate dalla disciplina stabilita in
sede del bando di cui alla propria determinazione n.. 416 del 01/07/2020, laddove
compatibili con la procedura di cui al punto 2)

6.

di dare atto che il contributo sarà erogato previe le necessarie verifiche di legge,
secondo le modalità stabilite nelle pattuizioni contrattuali;

7.

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8.

di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n.
62/2013 e dell’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri
soggetti intervenuti nel procedimento;

9.

di dare atto, infine, che il responsabile del procedimento è l'Ing. Domenico Ennio
Maria Passaniti, Dirigente del Settore 4 "Programmazione e gestione del territorio".

Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

