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Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 416 DEL 01/07/2020
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Selezione per la concessione in uso di area pubblica per la realizzazione di uno spazio eventi in Piazza Fra’
Ristoro - anno 2020. Approvazione del bando generale di concorso e del relativo modello di domanda.
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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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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. Approvazione del
bando generale di selezione e del relativo modello di domanda.

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 delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi
(fino al 31 luglio 2020), lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
− a seguito di tale emergenza epidemilogica ci sono state restrizioni in merito ad attività
economiche, produttive e ricreative;
Visto:
− le Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative adottate
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno;
− il D.P.C.M. 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
− l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 10 giugno 2020, n. 65
"Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure
per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020" con la quale vengono recepite le linee
guida sopra citate del 09/06/2020;
− la nota della Prefettura di Firenze pervenuta al protocollo dell'Ente in data 18/06/2020 al
n. 31176 contenente il Disciplinare antiassembramenti;
Premesso altresì 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;

Preso atto che:
− con deliberazione G.C. 100 del 23/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 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;
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− 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);
Richiamata la direttiva 12-12-2006/123/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno, ed assunti i principi e criteri di indirizzo ivi
contenuti;
Ritenuto di dover procedere ad attivare una 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);
Visto:
− il bando generale volto alla selezione per la concessione in uso dell’ area pubblica sita in
Piazza Frà Ristoro per la realizzazione di un progetto artistico-culturale, di spettacolo
ricreativo e servizi accessori di ristoro anno 2020, allegato al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale – sub A);
− il modello di domanda allegato al presente atto a formarne parimenti parte integrante e
sostanziale – sub B )
Dato atto che a tale fattispecie non si ritengono applicabili le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “ Codice dei contratti pubblici”;
Ritenuto altresì di procedere alla prenotazione della spesa di € 10.000,00 (diecimila
virgola zero zero) quale contributo a carico dell'Amministrazione per rimborso spese
finalizzato alla realizzazione di uno spazio eventi in Piazza Fra' Ristoro sul Cap. 000872000
(missione 14 programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03) “Spese per sviluppo economico
locale ed attività produttive” del Bilancio 2020;

−
−

−
−
−
−
−

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”;
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;
il Regolamento per la concessione temporanea di beni immobili di proprietà comunale
approvato con deliberazione del C.C. n. 178 del 12/09/2017;
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− l'art. 7 del regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 33 del 20/02/2013;
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 attivare la 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);
2. di approvare l’avviso pubblico di selezione per la concessione di area pubblica – Piazza
Fra’ Ristoro - per la realizzazione di uno spazio eventi, contenente le condizioni
dell’offerta – allegato sub A) al presente atto - nonché il relativo modello di domanda –
allegato sub B), che vanno a formare, pertanto, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di pubblicare il bando per almeno 7 giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente
all’Albo pretorio on line del Comune fino al 09 Luglio compreso e per tutto il periodo
della sua validità sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it, dando atto che la pubblicazione sull’apposita sezione
dell’albo pretorio comunale, assolve gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
4. di stabilire che il contratto sarà regolato con specifica convenzione riferita alle pattuizioni
e condizioni precisate nell'avviso pubblico di selezione;
5. 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);
6.

di prenotare l'impegno di spesa di complessivi € 10.000,00 (diciemila virgola zero zero)
con imputazione 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
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finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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

7. di dare atto che il contributo sarà erogato previe le necessarie verifiche di legge, secondo
le modalità stabilite nelle pattuizioni contrattuali;
8. 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;
9. 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;
10. 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

