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  SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 938  DEL   11/05/2021 

 

 

PROPOSTA  N. 1016 DEL 11/05/2021 

 

OGGETTO 

 

PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELLO SPAZIO “MONTAGNOLE” 

PER ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE E DI SOCIALIZZAZIONE, PER IL PERIODO COMPRESO 

TRA IL PRIMO GIUGNO E IL 30 SETTEMBRE CON DURATA TRIENNALE (2021-2022-2023). 

APPROVAZIONE VERBALI E ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO. 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

 

PREMESSO CHE col provvedimento del Sindaco n. 113 del 29/12/2020 la sottoscritta dott.ssa 

Claudia Landi viene nominata Responsabile del Settore n. 3 “Cultura, Giovani e Sviluppo 

Educativo”, con decorrenza dal 01/1/2021 al 31/12/2021, per l’adozione degli atti e dei 

provvedimenti amministrativi del Servizio, di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000; 

 

RICHIAMATE: 

‒ la deliberazione G.M. n. 53 del giorno 08/04/2021, con cui viene dato mandato al Settore 3 

Cultura Giovani e Sviluppo Educativo di indire una procedura a evidenza pubblica, quindi 

di pubblicare, sul profilo dell’Ente, l’avviso pubblico esplorativo al fine di un affidamento 

diretto in concessione dell’area pubblica cd Montagnole, per realizzare manifestazioni di 

intrattenimento, sportive e di socializzazione per il periodo estivo, compreso tra il primo 

giugno e il 30 settembre, pari a tre anni (2021-2022-2023), con possibilità di rinnovo per 

ulteriori tre anni (2024-2025-2026) previa verifica e valutazione, dopo il primo anno, a pena 

di decadenza, della conformità delle attività realizzate rispetto al progetto oggetto 

dell’aggiudicazione e, dopo il terzo anno, dei risultati conseguiti e dell’interesse pubblico a 

proseguire l’assegnazione dello spazio di cui trattasi;  

‒ la determinazione n. 716 del 09/04/2021 con cui è approvato l'Avviso di manifestazione di 

interesse per la concessione dello spazio pubblico c.d. Montagnole per 

manifestazione/eventi estivi, coi relativi allegati; 

‒ la determinazione n. 758 del 16/04/2021 con cui è prorogata la data di scadenza dell’Avviso 

dalle ore 13:00 del 23/04/2021 alle ore 12:00 del 30/04/2021; 

‒ la determinazione n. 911 del 05/05/2021 con cui è nominata la Commissione giudicatrice 

per la valutazione delle proposte dei candidati ammessi.  

 

TENUTO CONTO che il periodo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 

30/04/2021;  

 

ESAMINATI gli allegati verbali trasmessi dalla suddetta commissione, parti integranti e sostanziali 

del presente atto, rispettivamente: 
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- della seduta amministrativa del 05/05/2021 nella quale il RUP ha provveduto ad ammettere 

alla successiva fase della procedura tutte e tre le ditte che hanno presentato domanda, 

ovvero: 

1. Food &Groove SRLS, CF/P.IVA 07093090483, rappresentante legale: Ivan 

Gramiccia; 

2. Raccontarno SRLS, CF/P.IVA 06912640486; rappresentante legale: Lorenzo 

Canciglia; 

3.  Fitzcarraldo di Corrias Barbara e C. SAS, CF/P.IVA 03563240484; rappresentante 

legale:Corrias Barbara; 

- delle sedute riservate della Commissione aggiudicatrice del 05/05/2021 e del 10/05/2021, 

nelle quali è stata valutata l’offerta tecnica e dai quali risulta che la migliore offerta è quella 

presentata da Raccontarno SRLS, sede legale via Arnolfo, 27, 50136 Firenze, CF/P.IVA 

06912640486, con votazione complessiva di punti 73,54; 

 

ACCERTATA la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione per l’aggiudicazione della 

procedura in oggetto; 

 

VISTA la graduatoria finale redatta dalla suddetta Commissione, così come risulta dall’accluso 

verbale del 10/05/2021, dal quale risulta che la migliore offerta tecnica è quella presentata da 

Raccontarno SRLS; 

 

RITENUTO di approvare i sopra indicati verbali, allegati al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

RITENUTO di assegnare a Raccontarno SRLS, con sede legale in via Arnolfo, 27 a Firenze, 

(CF/P.IVA 06912640486) lo spazio cd “Montagnole”, sito in Piazza Mosca a Pontassieve, per 

realizzare manifestazioni di intrattenimento, sportive e di socializzazione per il periodo estivo, 

compreso tra il primo giugno e il 30 settembre, per gli anni 2021-2022-2023, con possibilità di 

rinnovo per ulteriori tre anni (2024-2025-2026) previa verifica e valutazione, dopo il primo anno, a 

pena di decadenza, della conformità delle attività realizzate rispetto al progetto oggetto 

dell’aggiudicazione e, dopo il terzo anno, dei risultati conseguiti e dell’interesse pubblico; 

 

VISTO lo schema di Atto unilaterale d’obbligo ai sensi dell’articolo 20 dell’Avviso; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, 

espressa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., attestante la correttezza 

amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che 

regolamentano la materia; 

 

VISTI E RICHIAMATI:  

‒ la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;  

‒ il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa:  
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1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i verbali di gara nei quali 

si individua come migliore offerta tecnica per la procedura in oggetto quella presentata da 

Raccontarno SRLS, con sede legale in via Arnolfo, 27 a Firenze, CF/P.IVA 06912640486; 

2) di approvare l’allegato schema di Atto unilaterale d’obbligo; 

3) di assegnare a Raccontarno SRLS, con sede legale in via Arnolfo, 27 a Firenze, (CF/P.IVA 

06912640486) lo spazio cd “Montagnole”, sito in Piazza Mosca a Pontassieve, per 

realizzare manifestazioni di intrattenimento, sportive e di socializzazione per il periodo 

estivo, compreso tra il primo giugno e il 30 settembre, per gli anni 2021-2022-2023, con 

possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni (2024-2025-2026) previa verifica e valutazione, 

dopo il primo anno, a pena di decadenza, della conformità delle attività realizzate rispetto al 

progetto oggetto dell’aggiudicazione e, dopo il terzo anno, dei risultati conseguiti e 

dell’interesse pubblico; 

4) di precisare che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è la 

dott.ssa Claudia Landi, in qualità di responsabile del Settore 3 “Cultura, Giovani e Sviluppo 

Educativo”; 

5) di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento;  

6) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013. 

 

 

 

 

 

Pontassieve, 11/05/2021 La Responsabile 

 LANDI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A. 

 


