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Oggetto AD  2176/2018:APPROVAZIONE  DELL'AVVISO  PUBBLICO  A 
TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI 
VALORIZZAZIONE  DELL'EX  CONVENTO  DI  SANT'ORSOLA  CIG 
764131007F CUP B12F18000070003- RETTIFICA AVVISO

Ufficio Redattore DIREZIONE  PATRIMONIO  E  TPL  -  AMBITO  DIREZIONE 
PATRIMONIO,  IMPIANTI  SPORTIVI,  ARCHIVIO  PROTOCOLLO  E 
ALBO PRETORIO

Riferimento PEG 
Resp. del Proc. Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO 

DIREZIONE  PATRIMONIO,  IMPIANTI  SPORTIVI,  ARCHIVIO 
PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO

PALLA

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE con atto dirigenziale n.2176 del 02 ottobre 2018 è stato approvato l’Avviso pubblico Trattativa privata 
per l’affidamento in concessione di valorizzazione del Complesso ex Convento di Sant’Orsola,  con i seguenti allegati :  
documento  contenente  gli  indirizzi  per  la  redazione  delle  proposte  di  valorizzazione  e  gestione  del  Complesso,  
individuazione degli ambiti di valorizzazione dell’immobile, documentazione fotografica,  modulistica;

DATO ATTO che l’Avviso pubblico all’art. 3 Procedura per l’individuazione del contraente, lett. e) e all’art. 6 Modalità di  
presentazione  della  proposta,  p.  7, per  mero  errore  materiale,  vien  indicato  un  importo  del  canone  non  corretto:  € 
250.000,00 anziché € 120.000,00;

RITENUTO pertanto  necessario  rettificare  l’Avviso  pubblico  Trattativa  privata  per  l’affidamento  in 
concessione di valorizzazione del Complesso ex Convento di Sant’Orsola così come di seguito indicato:

“3 - PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE..omissis e) l’indicazione del 
canone  annuo  offerto,  non  inferiore  al  canone  annuo  minimo  di  Euro  120.000,00 
(centoventimila/00)”
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“6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA..omissis 7) Importo del canone offerto 
da corrispondere alla  Città  Metropolitana per l’intero periodo della  durata della  concessione d’uso,  superiore  

all’importo di € 120.000,00”. 

RITENUTO altresì  di  procedere  alla  pubblicazione  dell’Avviso  così  come sopra  rettificato,  allegato  parte 
integrante del presente provvedimento,  sul sito web della Città metropolitana;

DATO ATTO che;

- il  presente atto non comporta alcun impegno di  spesa e si  prescinde dunque dal  visto di  regolarità  
contabile dei Servizi finanziari;

-  la sottoscritta è responsabile del procedimento;

VISTI  gli artt.  107 e 153 del D. Lgs.  267/2000 (Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  EE.LL.), il 
Regolamento  di  Contabilità  della  Provincia  ed  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
dell’Ente;

VISTO ALTRESÌ il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29.12.2017, con il quale è stato conferito alla  
sottoscritta   l’incarico  di  Coordinamento  del  Dipartimento  “Sviluppo  Area  Territoriale”  e  della  Direzione 
Patrimonio e TPL con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo e ravvisata,  
quindi,  la propria competenza;

-
DISPONE

1) di dare atto che, per mero errore materiale, nell’Avviso pubblico approvato con atto dirigenziale n. 2176/2018, 
all’art. 3 Procedura per l’individuazione del contraente, lett. e) e all’art. 6 Modalità di presentazione della proposta,  
p. 7, è stato  indicato un importo del canone non corretto: € 250.000,00 anziché € 120.000,00;

2) di rettificare l’allegato Avviso pubblico Trattativa privata per l’affidamento in concessione di valorizzazione del  
Complesso ex Convento di Sant’Orsola, così come di seguito indicato:
“3 - PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE..omissis e) l’indicazione del 
canone  annuo  offerto,  non  inferiore  al  canone  annuo  minimo  di  Euro  120.000,00 
(centoventimila/00)”. 
“6  -  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE DELLA  PROPOSTA..omissis 7)  Importo  del  canone  offerto  da 
corrispondere alla Città Metropolitana per l’intero periodo della durata della concessione d’uso, superiore all’importo di  
€ 120.000,00”;

3) di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico, allegato parte integrante del presente provvedimento, così come 
modificato dal punto precedente;

4) di confermare gli allegati dell’avviso così come approvati dall’atto dirigenziale n. 2176/2018;
5) di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
6) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento che il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, non  
è necessario.

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 s.m..

Firenze            04/10/2018                   

TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E 
TPL - AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI 

SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO 
PRETORIO
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“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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