
Determinazione Dirigenziale

N. 1211 del 09/08/2017

Classifica: 007.02 Anno  2017 (6815652)

Oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE PER L'ANNO 
2017 NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. 
LGS. 50/2016 COME MODIFICATO CON D. LGS. 56/2017, ALLE 
DITTE C.S.C. SIGMA SCARL DI FIRENZE(LOTTO 1 ITINERARIO 
STORICO-ARTISTICO) E TERZA CULTURA SOC. COOP. DI SESTO 
FIORENTINO (FI) PER IL LOTTO 2 (ITINERARIO 
NATURALISTICO) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 
13.000,00 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10, PUNTO 22), DEL 
D.P.R. 633/1972.

Ufficio Redattore DIREZIONE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - 
AMBITO PARCO PRATOLINO

Riferimento PEG 50
Centro di Costo
Resp. del Proc. Dr.ssa Rossana Biagioni
Dirigente/Titolare P.O. BIAGIONI ROSSANA - DIREZIONE CULTURA, TURISMO, 

ISTRUZIONE, SOCIALE  - AMBITO PARCO PRATOLINO
BACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

1844 sub 2017 18584 . €  6.500,00
1844 sub 2017 18584 . €  6.500,00
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La Dirigente

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  
sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “Il 1º gennaio 
2015  le  città  metropolitane  subentrano  alle  province  omonime  e  succedono  ad  esse  in  tutti  i  
rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e  
degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo  
assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i  
propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46…”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
locali  a  norma  dell'articolo  31  della  legge  3  agosto  1999,  n.  265”,  per  le  disposizioni  non 
incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza 
metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui 
la  Città  metropolitana  “valorizza  il  patrimonio  culturale,  monumentale,  artistico,  archivistico,  
documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme…”;

Richiamate, altresì, le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui 
“la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della  
Provincia di Firenze”;

Richiamato il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  recante  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e  
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relati
vi a lavori, servizi e forniture” come modificato con successivo D. Lgs. 56/2017;

Richiamato il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio,  
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Ricordato che la Città Metropolitana di Firenze (ex Provincia di Firenze) è proprietaria del Parco 
Mediceo di Pratolino, e tramite la propria Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale ne cura 
la gestione, finalizzata  alla conservazione del patrimonio storico-artistico, arboreo, naturalistico, 
paesaggistico e alla valorizzazione  e promozione del complesso a fini turistici;

Ricordato altresì che il Giardino mediceo di Pratolino “per la sua acclamata rilevanza culturale,  
artistica e paesaggistica determinata da un’autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e  
visiva  eccezionale”  è  stato  riconosciuto  dalla  37°  sessione  del  World  Heritage  Committee 
dell’UNESCO, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013,  patrimonio dell’Umanità; 

Considerato che nell'ambito della programmazione di iniziative volte a promuovere e valorizzare il 
complesso Parco mediceo di Pratolino, di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, è stata 
ravvisata  l'esigenza di  attivare un servizio di  visite  guidate,  su prenotazione e  a partecipazione 
gratuita, aventi ad oggetto i due principali filoni del  “Giardino mediceo di Pratolino”:

Storico-artistico,  finalizzato  a  promuovere  la  conoscenza  del  patrimonio  storico-artistico 
conservato nel Parco (edifici, manufatti, statue, grotte, monumenti) da assegnare al Lotto 1;

Naturalistico,  finalizzato a promuovere la conoscenza del patrimonio naturalistico conservato 
nel Parco, sia con riguardo alla fauna che flora, che agli alberi monumentali, che all'architettura 
del paesaggio da assegnare al Lotto 2;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 825 del 30/05/2017 con la quale la sottoscritta disponeva 
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di avviare una procedura negoziata di cui all'art. 63 e ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. B) del D.lgs 
50/2016, per l’affidamento un servizio di realizzazione di visite guidate nel Parco mediceo di Prato
lino, individuando gli operatori economici da invitare alla procedura tramite  Avviso pubblico con 
invito a manifestare interesse, prenotando a tale scopo adeguate risorse sul capitolo 18584 di Bilan
cio 2017 dell'ente (IMP. 1844/2017); 

Dato atto, in esecuzione della detemina summenzionata, che:  

-  la  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  predetto  contratto  è  stata  svolta  in  modalità 
interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città 
Metropolitana  di  Firenze  (START),  indirizzo:  https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/,  a 
norma  di  quanto  consentito  dall’art.  58  del  D.Lgs.  50/2016   nonché  dall’art.  47  della  Legge 
regionale 13 luglio 2007, n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla  
sicurezza e regolarità del lavoro;

- in data 5/06/2017 è stato trasmesso l'invito a manifestare interesse a tutte le Ditte iscritte nella  
categoria  SERVIZI  CULTURALI  di  START  e  pubblicato  l'Avviso  sulla  homepage  dell'Ente, 
assegnando come termine il giorno 14/06/2017 entro le ore 13:00:00;

- alla scadenza del termine si è constatata la ricezione di n. 15 manifestazioni di interesse, da parte 
dei seguenti operatori economici: 

Denominazione
1 C.s.c. sigma scarl
2 Carabas di Tommaso Zoppi e Giulia Marchese snc
3 Chora Società Cooperativa

4
CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di 
Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale – Capogruppo Gruppo 
Cooperativo Paritetico Coeso Firenze

5 Cooperativa Archeologia - società cooperativa
6 Cooperativa itinera
7 Florinnovation srls
8 Inera srl
9 Itinera C.E.R.T.A. scrl
10 Laura vacchi
11 Odissea cooperativa sociale onlus
12 Periplo Turismo e Cultura snc di Martinozzi-Peruzzi-Pucci
13 Tempus et Opera Srl
14 TERZA CULTURA Soc. Coop.
15 Ts corporation srl

- il giorno  10 luglio 2017, sono state inoltrate le lettere di invito con nota Prot. N° 30216/2017 ai 
soggetti economici che avevano richiesto di partecipare alla procedura, assegnando come termine 
perentorio per la presentazione delle offerte il giorno 20 luglio 2017, entro le ore 12.00.00; 

- entro il predetto termine hanno presentato la busta virtuale sul sistema per la gestione delle gare 
on-line START, i seguenti concorrenti: 

Lotto 1 
1) C.s.c. Sigma di Firenze 
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2) Co&So Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà di Firenze
3) Cooperativa Archeologia di Firenze
4) Terza Cultura Soc. Coop di Firenze

Lotto 2)  
1) C.s.c. Sigma di Firenze 
2) Co&So Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà di Firenze
3) Terza Cultura Soc. Coop di Firenze

 con Atto Dirigenziale  n.  1601 del  21/07/2017,  scaduto il  termine per  la  presentazione delle 
offerte, è stata nominata la commissione tecnica per l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche 
rimesse da ciascun operatore; 

 in data 24 luglio 2017 si è svolta la seduta di apertura delle buste amministrative, come risulta da 
verbale redatto in pari data e conservato agli atti del presente fascicolo, con ammissione di tutti gli 
offerenti suddetti;

 ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici competevano 
solo in base a criteri qualitativi, attribuendo fino ad un massimo di 100 punti per l’offerta tecnica,  
attraverso la valutazione della proposta progettuale e curriculum, mediante i metodi di calcolo indi
cati nelle Linee guida n. 2 recanti “Offerta economicamente vantaggiosa” emanate dall'Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  per  l'attuazione  del  D.  Lgs.  50/2016   (ex  allegato  P del  D.P.R.  n. 
207/2010)

 in sedute riservate del 25 luglio e del 27 luglio, come da verbali conservati agli atti del presente 
fascicolo, la commissione tecnica ha attribuito i punteggi alle offerte tecniche, determinando la 
seguente graduatoria:

Lotto 1) 

1) C.S.C. SIGMA SCARL di Firenze

2) TERZA CULTURA Soc. Coop. Di Sesto Fiorentino

3) Cooperativa Archeologia Società Cooperativa di Firenze

4) CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali 
– Società Cooperativa Sociale – Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico Coeso di Firenze 

Lotto 2)

1) TERZA CULTURA Soc. Coop. Di Sesto Fiorentino

2) C.S.C. SIGMA SCARL di Firenze

3) CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali 
– Società Cooperativa Sociale – Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico Coeso di Firenze 

 stante i suddetti risultati si è proceduto a designare:

1) la Ditta C.S.C. SIGMA SCARL di Firenze con Codice Fiscale 03037390485 e sede Legale 
VIALE A. GRAMSCI, 9/A - 50121 FIRENZE (FI) quale aggiudicataria provvisoria del ser
vizio in parola relativamente al Lotto 1 “Itinerario storico-artistico”;
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2) la Ditta TERZA CULTURA Soc. Coop. Con PIVA/Codice Fiscale 06348010486 e sede in 
via Madonna del Piano 6 CAP 50019 Sesto Fiorentino (FI)  quale aggiudicataria provvisoria 
del servizio in parola relativamente al Lotto 2 “Itinerario naturalistico”;

Dato  atto  che  detto  verbale  di  aggiudicazione  provvisoria,  conservato  agli  atti  del  presente 
fascicolo informatico, viene approvato con la presente determina di aggiudicazione definitiva, ai 
sensi dell’art. 20 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti dell’ente; 

Considerato che per la seguente attività non è obbligatoria l’acquisizione del codice CUP poiché 
non  trattasi  di  spese  di  investimento,  come  meglio  specificato  nella  determinazione  AVCP n. 
10/2010, punto 3; 

Visto che sono acquisiti i seguenti codici CIG: 

 Z161ED03DE Lotto 1 – Storico - artistiche

 ZB71ED051A Lotto 2 – Ambientali-escursionistiche

Richiamato  l’art.  80 del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.  il  quale  prescrive che tutti  gli  operatori  che 
prestano lavori, servizi o forniture pubbliche possiedano i requisiti generali e morali necessari per 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, quale presupposto per l’efficacia dell’affidamento;

Atteso che  in relazione al presente affidamento  si sono avviate le verifiche circa il possesso dei 
requisiti  generali  sopramenzionati,  che  le  Ditte  hanno  autodichiarato  con  propria  PEC 
rispettivamente  prot.  10659/2017  e  prot.  36080/2017,  acquisendo  alla  data  odierna  le  seguenti 
certificazioni che vengono conservate agli atti del fascicolo:

per il Lotto 1) Ditta C.S.C. SIGMA SCARL di Firenze

 Regolarità circa i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, come da DURC prot 
INAIL_7425342 emesso in data 12/05/2017;

 Regolare iscrizione al Registro delle Imprese della Provincia di Firenze per attività 
merceologica corrispondente all'oggetto dell'appalto e inesistenza di procedure concorsuali 
in corso a carico dell'impresa, N° REA FI-551179 come da visura camerale effettuata in data 
07/08/2017;

 Attestazione dell'inesistenza di annotazioni riservate a carico dell'impresa da parte di ANAC 
Autorità Nazionale Anticorruzione effettuata in data 07/08/2017;

per il Lotto 2) TERZA CULTURA Soc. Coop. di Sesto Fiorentino

 dichiarazione  di  non avere  alle  proprie  dipendenze  alcun  lavoratore  subordinato  o  altro 
soggetto  per  il  quale  sussista  l'obbligo  di  versarmento  dei  contributi  previdenziali  e 
assistenziali, risultando pertanto non assoggettabile a DURC;

 Regolare iscrizione al Registro delle Imprese della Provincia di Firenze per attività 
merceologica corrispondente all'oggetto dell'appalto e inesistenza di procedure concorsuali 
in corso a carico dell'impresa, come da visura camerale effettuata in data 07/08/2017;

 Attestazione dell'inesistenza di annotazioni riservate a carico dell'impresa da parte di ANAC 
Autorità Nazionale Anticorruzione effettuata in data 07/08/2017;

Visto  che le Ditte hanno presentato l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di 
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tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 con propria nota agli atti del fascicolo;

Ritenuto  pertanto  di  poter  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  a  favore  delle  Ditte C.S.C. 
SIGMA SCARL di Firenze (Lotto 1) e  Terza cultura Soc. Coop di Sesto Fiorentino (Lotto 2) prime 
classificate;

Dato atto che per la fattispecie dell'appalto di che trattasi, non sono previsti rischi da interferenze, 
ai sensi dell’art.26 comma 5 del D.lgs.81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5.03.2008; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che: 

 il  fine  che  si  intende  perseguire  è  la  diffusione  dei  valori  culturali  (storico  artistici, 
naturalistici) che trovano nel Parco numerosi spunti, sia con riferimento ai manufatti e opere 
che esso conserva, che alle tracce del passato ancora visibili, che al patrimonio verde (alberi 
monumentali, biodiversità, fauna), perseguendo sia gli obiettivi dichiarati dall’Organizzazione 
UNESCO che quelli propri dell’amministrazione, art. 8 comma 2 lett. c) del proprio Statuto;

 l'oggetto del contratto è rappresentato dalla progettazione e realizzazione di visite guidate 
del Parco mediceo di Pratolino da parte di operatori professionali (Guide turistiche e ambientali 
abilitate),  a  partecipazione  gratuita  da  parte  del  pubblico,  su  prenotazione  secondo  un 
calendario prestabilito,  rivolte  a  visitatori  con capacità  e  abilità  differenti  (bambini,  adulti, 
diversamente abili); 

 la modalità di scelta del contraente a cui affidare la concessione in oggetto, è la procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b) del 
D.lgs. 50/2016 preceduta da Avviso pubblico a manifestare interesse; 

 le  clausole  essenziali  del  contratto  sono  quelle  richiamate  nel  capitolato  tecnico 
prestazionale  e  inserite  nello  schema  di  contratto  (allegati  parte  integrante  alla  Determina 
Dirigenziale a contrarre n. 825/2017 in premessa richiamata e conservati agli atti del fascicolo);

 il contratto dovrà essere stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016; 

 che l’importo presunto dell'appalto, pari ad  € 13.000,00 esente IVA ai sensi dell’art.  10, 
punto 22), del D.P.R. 633/1972, non è stato oggetto di riformulazione da parte degli operatori i 
quali hanno concorso unicamente in base a criteri qualitativi;

 che il corrispettivo  per l'attività svolta dal concessionario del servizio, come descritta nel 
capitolato tecnico prestazionale, è determinato da una quota fissa di € 6.500,00 per ciascun 
lotto;

Visti:

 la delibera di consiglio metropolitano  n. 5 del 11/01/2017  con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione dell'ente per l'anno 2017, esecutivo;

 la delibera di consiglio metropolitano n. 12 del 09/03/2017 “Piano esecutivo di gestione 
piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2017/2019. Approvazione”; 

Ritenuto quindi di dover perfezionare l'impegno di spesa sul Capitolo 18584 “Prestazioni di servizi  
per attività di valorizzazione del Parco Mediceo di Pratolino”, subimpegnando come segue:
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Lotto 1) a favore di C.S.C. SIGMA SCARL di Firenze con Codice Fiscale 03037390485 e sede 
Legale VIALE A. GRAMSCI, 9/A - 50121 FIRENZE (FI)   per € 6.500,00 esente IVA ai sensi 
dell’art. 10, punto 22), del D.P.R. 633/1972; 

Lotto 2) a favore di  TERZA CULTURA Soc. Coop. Con PIVA/Codice Fiscale 06348010486 e 
sede in via Madonna del Piano 6 CAP 50019 Sesto Fiorentino (FI) per € 6.500,00 esente IVA ai 
sensi dell’art. 10, punto 22), del D.P.R. 633/1972;

Dato atto che i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati all’albo pretorio dell’ente 
oltreché ai sensi e con le modalità stabilite all’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dall’art. 1, 
comma 32, della Legge Anticorruzione; 

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 è la 
sottoscritta;

Visti:

-il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle  
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e  
dei servizi postali,  nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti  
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”  come  modificato  con  il  correttivo  D.Lgs. 
56/2017;

-il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti  
locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
Servizi dell’Ente;

-il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;

- l’Atto n. 88 del 30/12/2015 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della 
Città Metropolitana di Firenze; 

- il  decreto n. 73 del 31/12/2015 del Sindaco Metropolitano che ha conferito alla sottoscritta 
l’incarico  dirigenziale  per  il  Parco  Mediceo  di  Pratolino  cosi  come  modificato  dal 
successivo decreto n. 5 del 23 maggio 2016;

Ravvisata,  sulla base delle predette fonti normative e provvedimentali, la propria competenza in 
merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1) di approvare i verbali della commissione giudicatrice le offerte tecniche per il servizio di 
realizzazione  visite  guidate  nel  Parco Mediceo di  Pratolino,  conservati  agli  atti  del  presente 
fascicolo, ove si propone l'aggiudicazione provvisoria come segue:

   -  la Ditta  C.S.C. SIGMA SCARL di Firenze con Codice Fiscale 03037390485 e sede Legale 
VIALE A. GRAMSCI, 9/A - 50121 FIRENZE (FI) per il Lotto 1 “Itinerario storico-artistico”; 

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1211 del 09/08/2017

      7 / 9



- la Ditta TERZA CULTURA Soc. Coop. Con PIVA/Codice Fiscale 06348010486 e sede in via 
Madonna del Piano 6 CAP 50019 Sesto Fiorentino (FI) per il Lotto 2 “Itinerario naturalistico”; 

2) di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 come 
novellato da D.lgs. 56/2017,  la realizzazione del servizio di visite guidate nel Parco mediceo di 
Pratolino a favore della Ditte prime classificate C.S.C. SIGMA SCARL di Firenze (Lotto 1) e  Terza 
cultura Soc. Coop di Sesto Fiorentino (Lotto 2) per Euro 6.500,00 per ciascun Lotto, importo esente 
IVA ai sensi dell’art. 10, punto 22), del D.P.R. 633/1972; 

3)  di  perfezionare l'impegno  prenotato  con  Determina  825/2017  in  narrativa  richiamata,  IMP. 
1844/2017 sul Capitolo 18584 del Bilancio dell'ente, esercizio 2017, subimpegnando come segue:

- per il Lotto 1) a favore di C.S.C. SIGMA SCARL di Firenze con Codice Fiscale 03037390485 e 
sede Legale VIALE A. GRAMSCI, 9/A - 50121 FIRENZE (FI)  per € 6.500,00 esente IVA ai sensi 
dell’art. 10, punto 22), del D.P.R. 633/1972; 

- per il Lotto 2) a favore di  TERZA CULTURA Soc. Coop. Con PIVA/Codice Fiscale 06348010486 
e sede in via Madonna del Piano 6 CAP 50019 Sesto Fiorentino (FI) per € 6.500,00 esente IVA ai 
sensi dell’art. 10, punto 22), del D.P.R. 633/1972; 

4) di dare atto che il contratto sarà stipulato  in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016; 

6)  di  dare  atto  che  ogni  Ditta  ha  autocertificato  con  nota  agli  atti  del  presente  fascicolo  la 
tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2012; 

7) di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs. 
50/2016 è la sottoscritta;

8) di dare atto che a seguito apposizione del visto contabile, si provvederà alla pubblicazione del 
presente  affidamento  sul  sito  web dell’Ente,  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  così  come 
previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 
legge 190/2012 legge Anticorruzione;

9) di dare atto che si provvederà inoltre alla pubblicità successiva relativa all’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento di cui all’art. 98 del D.Lgs. 50/2016;

10) di inoltrare il  presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 
Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale per la 
relativa pubblicazione e raccolta.          

09/08/2017             

BIAGIONI ROSSANA - DIREZIONE CULTURA, 
TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE  - AMBITO 

PARCO PRATOLINO

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 modificato dall’art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

“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/.
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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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