
Determinazione Dirigenziale
N. 895 del 17/06/2015

Classifica: 007.02 Anno: 2015 (6232346)

Oggetto AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  BAR/RISTORO 
PRESSO  LA  LOCANDA  DEL  PARCO  MEDICEO  DI  PRATOLINO. 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA  DITTA  HIGHRISES  SRL  DI 
FIRENZE. CIG Z0C13D30C1.  

Ufficio Redattore DIREZIONE  SVILUPPO  ECONOMICO  PROGRAMMAZIONE  E 
AGRICOLTURA,  Cooperazione  internazionale  e  Sociale  -  AMBITO 
AGRICOLTURA

Riferimento PEG 461
Centro di Costo 461
Resp. del Proc. ALESSANDRO VARALLO
Dirigente/Titolare P.O. GILIBERTI  GENNARO  -  DIREZIONE  SVILUPPO  ECONOMICO 

PROGRAMMAZIONE  E  AGRICOLTURA,  Cooperazione  internazionale  e 
Sociale - AMBITO AGRICOLTURA

DARPA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente / Titolare P.O.

RICORDATO che  l’art.  1,  comma  16  della  L.  7/04/2014,  n.  56,  prevede  che  dal  1  gennaio  2015  la  Città 

Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni; 

RICORDATO inoltre che l’art. 1, comma 89, prevede comunque che “le funzioni che nell’ambito di riordino sono 

trasferite dalle Province ad altri Enti territoriali continuano ad essere esercitate, fino alla data  dell’effettivo avvio 

dell’esercizio da parte dell’ente subentrante”;
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VISTO l’atto n. 14 del 02/04/2014, con cui il Presidente della Giunta Provinciale ha assegnato al sottoscritto la  

responsabilità della Direzione Agricoltura, Sviluppo Economico e Programmazione, Cooperazione Internazionale e 

Sociale;

RICHIAMATO l’Atto del Presidente della Provincia di Firenze n. 35 del 29/12/2014 di conferma degli incarichi 

dirigenziali e delle Posizioni Organizzative fino al 15/02/2015;

VISTI gli atti del Sindaco Metropolitano n. 12 del 13/02/2015 e n. 25 del 28/05/2015 che prorogano detti incarichi  

al 30/06/2015;

VISTO lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1  

del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle 

more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli  

occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

VISTI altresì: 

- il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e succ. mod. ed int, ed in 

particolare l’art. 30;

- il Regolamento di contabilità e il Regolamento degli Uffici e dei Servizi  della Città Metropolitana di Firenze;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana di Firenze;

- l’art. 107, 3° comma, lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), l’art. 25 del regolamento provinciale di 

contabilità, l’organizzazione del Dipartimento I Territorio e Programmazione, e rilevata la propria 

competenza in merito;

CONSIDERATO che ad oggi non è stato ancora approvato il Bilancio annuale 2015 e che pertanto si procede con  

le modalità previste dal  D.Lgs. 118/11, aggiornato con D.Lgs. 126/14 art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria”; 

RICHIAMATA la propria determina dirigenziale n. 430 del 25/03/2015, ove veniva disposto:

- di approvare l’avviso pubblico di sollecitazione alla “manifestazione di interesse per l’individuazione degli 

operatori economici per l’affidamento in concessione del servizio di bar/ristoro presso la locanda del Parco 

Mediceo di Pratolino” e la documentazione tecnica, allegata parte integrante (Capitolato tecnico, Planimetria 

locali, Elenco arredi)

- di indire una gara informale (art. 30, comma 3, D. Lgs.163/2006) tra tutti i soggetti rispondenti al sopradetto 

avviso entro i termini indicati e in possesso dei requisiti richiesti;
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-  di aggiudicare il servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, comma 1, 

D. Lgs.163/2006); 

-  di definire come importo a base di gara € 3.000,00 annue , oltre iva di legge;

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. For. Alessandro Varallo, responsabile P.O. 

Sviluppo Rurale e tutela del territorio aperto;

RICORDATO CHE:

- in data 27/3/2015 è stato pubblicizzato l’avviso sul sito dell’Ente e sul Met, quale quotidiano delle 

Pubbliche amministrazioni del territorio provinciale di Firenze, indicando come termine per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse il 7/4/2015;

- entro i termini e modalità indicate si è constatata la ricezione di richiesta di invito da parte di n. 2 operatori 

economici, entrambe verificate e ritenute ammissibili;

- con lettera inoltrata a mezzo PEC in data 9/4/2015 sono state invitati alla procedura negoziata entrambi gli 

operatori, come da nostre note Prot. 187811 e 187874;

- con proprio Atto Dirigenziale N. 1430/2015 è stata nominata la commissione tecnica per la valutazione 

delle offerte tecniche;

- il giorno 20/04/2015 si è svolta la prima seduta pubblica di ammissione dei plichi, con ricezione di un’unica 

offerta da parte della Ditta HIGH RISES srl  e la seconda seduta con esame dell’offerta tecnica, come 

risulta dai verbali redatti in pari data, agli atti del fascicolo

-  il giorno 21/04/2014, in seduta pubblica, si è provveduto all’apertura della busta economica e 

all‘aggiudicazione provvisoria a favore dell’unica Ditta partecipante, HIGHRISES srl di Firenze, con rialzo 

pari a € 0,00 sull’importo a base di gara;

CONSIDERATO CHE si è provveduto alla pubblicazione, nell’apposita sezione del portale istituzionale dell’Ente, 

dell’aggiudicazione provvisoria come sopra indicata;

DATO ATTO CHE il  verbale di aggiudicazione provvisoria,  su n. 2 facciate, conservato agli  atti  del presente 

fascicolo, viene approvato con la presente Determina di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del  

Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Firenze; 

ATTESO CHE la scrivente Direzione ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000, e senza che ne derivi 

un aggravio probatorio per i  concorrenti (art.  71 del predetto DPR 445/00),  alla verifica dell’autocertificazione  

presentata in sede di gara, acquisendo per la Ditta aggiudicataria in via provvisoria:

- le visure storiche del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito internet di Telemaco – 

Infocamere in data  22/04/2015, da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio di Firenze e da cui 

non risultano iscritte a carico dell’impresa HIGH RISES Srl  procedure concorsuali in corso, ai sensi della 

normativa vigente in materia;
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- il certificato di regolarità fiscale, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Firenze (FI) in 

data 04/05/2015, dal quale non risultano carichi pendenti per l’impresa appaltatrice;

- le visure del Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza da cui non risultano annotazioni a carico 

dell’impresa;

- i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate alla predetta Impresa rilasciati in data 

11/06/2015 dal Tribunale di Firenze,  dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.;

- il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l’impresa 

appaltatrice rilasciato in data 27/01/2015, prot. N. 48714/2015, dal quale non risultano annotazioni;

- la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa di cui all’art.16 della LRT 

n.38/2007 e s.m., richiesta alla Ditta mediante PEC, con Prot. 211717/2015 e trasmessa alla scrivente a 

mezzo PEC Prot. 244987/2015 in data 6/5/2015, documentazione ritenuta conforme dal RUP con nota 

del 09/06/2015 e conservata agli atti d’ufficio;

- l’attestazione  della Questura di Firenze riguardante l’assenza delle “Misure di prevenzione nei confronti 

delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”, ex art. 3 L. 1423/1956, per le persone 

interessate dell’impresa aggiudicataria;

CONSIDERATO che 

- dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) rilasciato dalla INAIL di Firenze in data 

15/06/2015 per la Ditta High Rises srl, assunto al Protocollo della Città Metropolitana di Firenze il 

15/06/2015 al n. 321211, risulta che l’impresa aggiudicataria non risulta regolare con i contributi versati 

all’Inail al 03/06/2015, per un importo di € 266,44;

- la Ditta menzionata, in data 17/06/2015, ha presentato alla scrivente Amministrazione il bonifico effettuato 

in data 09/06/2015 col Mod. F24 (nostro protocollo n. 327164), per il pagamento sel suddetto importo di € 

266,64 a copertura dei contributi a debito nei confronti di INAIL;

- avendo la Ditta versato i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti alla INAIL, si può ritenere 

comprovata la regolarità contributiva;

RICORDATO che il CIG acquisito per l’attività da svolgersi è il seguente: Z0C13D30C1;

RITENUTO  pertanto  procedere  alla  definitiva  aggiudicazione,  come  previsto  dalla  lettera  d’invito  e  dal 

Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia;

PRECISATO che la durata della concessione è stabilita in anni 3 a decorrere dalla data di effettiva apertura al 

pubblico dei locali;
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PRECISATO ALTRESÌ  che il servizio verrà disciplinato e svolto sulla base di quanto indicato nella bozza di  

contratto, che si allega come parte integrante al presente atto, da sottoscriversi tra le parti in forma di scrittura  

privata con registrazione in caso d’uso; 

CONSIDERATO che l’atto di concessione, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria HIGH RISES Srl di Firenze,  

ammonta a complessivi € 9.000,00 (IVA esclusa), che corrispondono a € 3.000,00  annui, IVA esclusa;

DATO ATTO che le somme sopra indicate verranno introitate sul Capitolo di Entrata 624 “Introiti da vari servizi 

Parco Mediceo di Pratolino” e relativo Capitolo di Uscita 17568 “Prestazioni di servizio per Parco Mediceo di  

Pratolino” del Bilancio di previsione annuale 2015, che risulta ancora da approvare;

CONSIDERATO che la Ditta HIGH RISES Srl provvederà al versamento a favore della Città Metropolitana di 

Firenze, dietro emissione di regolare fattura, della somma di € 10.980,00 IVA compresa, suddivisa in n. 6 rate da  

versare  anticipatamente  di  €  1.830,00  IVA compresa  cadauna,  che verranno accertate  e  introitate  alle  seguenti  

scadenze:

- 1° rata: alla consegna dei locali, entro il 30/06/2015 

- 2 ° rata: entro e non oltre il 10/09/2015 

- 3° rata: entro e non oltre il 10/04/2016

- 4° rata: entro e non oltre il 10/07/2016

- 5° rata: entro e non oltre il 10/04/2017

- 6° rata: entro e non oltre il 10/07/2017

CONSIDERATO CHE si rende indispensabile garantire l’apertura del Parco a decorrere dal prossimo 20 giugno 

2015 per consentire lo svolgimento della serata inaugurale di fruizione notturna, ove sono previste varie attività ed  

eventi di grande richiamo pubblico, ove risulterebbe lesivo per l’immagine dell’Ente non offrire un adeguato servizio 

di ristoro ai visitatori,  e che pertanto questa Direzione intende avvalersi delle disposizioni  contenute all’art.  11,  

comma 12  del  D.  Lgs.vo  163/2004  che  prevede  in  casi  di  urgenza  che  la  stazione  appaltante  possa  chiedere 

l’esecuzione anticipata del contratto;

DATO ATTO che, ai sensi della L. 102/2009, la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che è altresì  

compatibile  con le  norme relative  al  patto  di  stabilità,  poiché  trattasi  di  somme in  entrata  che  rappresentano 

vantaggio economico per l’Ente; 

DETERMINA

1) di approvare il verbale di apertura delle buste in seduta pubblica svoltasi il giorno 21/04/2015 e conservato agli  

atti, dal quale risulta aggiudicataria in via provvisoria la Ditta HIGH RISES Srl con sede in Firenze CAP 50129 via  

Cavour n. 64 PIVA 06373770483, che ha offerto il rialzo pari a € 0,00;

2) di aggiudicare in via definitiva il servizio di bar/ristoro presso la Locanda del Parco, quale concessione di servizi 

ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, alla Ditta HIGH RISES Srl con sede in Firenze CAP 50129 via Cavour n.  

64 PIVA 06373770483, per un importo contrattuale complessivo di  € 9.000,00 (oltre IVA 22%); 
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3) di approvare la bozza di contratto allegato parte integrante e sostanziale ,che sarà stipulato in forma di scrittura 

privata e registrato in caso d’uso, come previsto dal vigente Regolamento dei contratti della Città Metropolitana; 

4)   di  dare  atto che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (art.  10  D.Lgs.  163/2006  e  ss.mm.i.i)  è  il  Dr.  

Alessandro Varallo;

5) di dare atto che il canone relativo alla presente concessione, pari a complessivi € 10.980,00 IVA compresa,   verrà  

introitato sul Capitolo di Entrata 624 “Introiti da vari servizi Parco Mediceo di Pratolino” e relativo Capitolo di  

Spesa 17568 “Prestazioni di servizio per Parco Mediceo di Pratolino” del Bilancio di previsione annuale 2015, che 

risulta ancora da approvare;

6) di dare atto che si provvederà ad accertare le entrate sopraindicate a seguito del versamento da parte della  Ditta 

HIGH RISES Srl di Firenze, dietro emissione di regolare fattura, dell’importo dovuto e suddiviso in n. 6 rate di € 

1.830,00 IVA compresa cadauna, alle seguenti scadenze:

- 1° rata: alla consegna dei locali, entro il 30/06/2015 

- 2 ° rata: entro e non oltre il 10/09/2015 

- 3° rata: entro e non oltre il 10/04/2016

- 4° rata: entro e non oltre il 10/07/2016

- 5° rata: entro e non oltre il 10/04/2017

- 6° rata: entro e non oltre il 10/07/2017

7) di disporre, ai sensi dell’art. 11, comma 12 del D. Lgs.vo 163/2004, l’avvio immediato delle attività previste nel  

contratto da parte del concessionario, dandone al medesimo comunicazione affinché garantisca l’apertura del Parco 

a decorrere dal prossimo 20 giugno 2015, per consentire lo svolgimento di tutte le attività in programma;

8) di dare atto che il presente affidamento in concessione è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall’art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 

della legge n. 190/2012.

- pubblicità successiva relativa ad avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65 del 

D.Lgs 163/2006, ai sensi di quanto previsto dall’art 122 c. 3 del D.Lgs 163/2006 sul profilo di 

committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66  comma 7, del decreto con le modalità 

ivi previste, nonché, ai sensi di quanto previsto dall’art 122 c. 5 secondo periodo del D.lgs 163/2006 

nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; 

9) di inoltrare il presente atto:

- ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione 

dell'impegno di spesa;

- alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana  con le  

modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art.245 del D. Lgs n.163/2006 e
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Firenze            17/06/2015                   

GILIBERTI GENNARO - DIREZIONE SVILUPPO 
ECONOMICO PROGRAMMAZIONE E AGRICOLTURA, 

Cooperazione internazionale e Sociale - AMBITO 
AGRICOLTURA

“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; il documento informatico 
e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale  
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i.,  nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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