
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/03994 

 Del: 28/06/2021 

 Proponente: P.O. Gestione Eventi e Valorizzazione in Complessi Monumentali 

Comunali - Uff Sindaco 

 

OGGETTO: 

Primo Festival dell’Italia Gentile edizione 2021: approvazione del programma e affidamento realizzazione 

iniziative ad Associazione MUS.E

 

LA DIRIGENTE

RICHIAMATI

• la  Delibera di  Consiglio  Comunale  n.  6/2021 "Documenti  di  programmazione 2021-2023:  
approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano  
triennale investimenti" con cui sono stati approvati i documenti di programmazione economica 
dell’Ente 2021/2023;

• la Deliberazione di Giunta Comunale, n. 96 del 30/3/2021, con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021/2023;

VISTA la nota prot. n. 154760 del 12/05/2021 con la quale l'Associazione My Life Design ONLUS in 
collaborazione con l’Associazione TuttoèVita ONLUS:

• invita l'Amministrazione Comunale ad aderire al Movimento Italia Gentile sottoscrivendo il 

Manifesto delle Città Gentili, al fine di promuovere, divulgare e diffondere nel tessuto sociale 

la Gentilezza e la Biologia dei Valori declinati in progetti concreti attraverso i sei pilastri del 

benessere: relazioni felici,  alimentazione, meditazione, movimento fisico, musica e contatto 

con la natura;

• propone alla Città di Firenze di organizzare, in sinergia e collaborazione con My Life Design 

ONLUS con il Team di progetto del Movimento Italia Gentile e con l’Associazione TuttoèVita 
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ONLUS il primo Festival dell'Italia Gentile volto a portare l'attenzione sui temi chiave della 

Biologia  dei  Valori  e  il  loro  impatto  sociale  generato  da  un  profondo  cambiamento 

consapevole nel singolo e nella società;

DATO ATTO che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 2020/G/251 ha:
1. dichiarato l’intenzione di aderire al  Manifesto delle Città Gentili attraverso la sottoscrizione 

dello  stesso,  in  data  da  definire  successivamente,  impegnandosi  a  darne  attuazione  e  a 
divulgarne  il  contenuto  sul  territorio  al  fine  di  sensibilizzare  la  comunità  fiorentina  nei 
confronti di buone pratiche;

2. manifestato l’intenzione di organizzare a Firenze il primo Festival dell'Italia Gentile dal 2 al 4 

luglio 2021, fatti salvi tempi di allestimento e disallestimento, negli ambienti monumentali di 

Palazzo Vecchio, Complesso di Santa Maria Novella e Museo del Novecento;

3. dato mandato alla Direzione Ufficio del Sindaco - Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e 

Cerimoniale  -  di  provvedere  a  quanto  necessario  per  l’organizzazione  del  primo  Festival  

dell'Italia Gentile affidando all’Associazione Mus.e, ai sensi dell’ art. 6 del Contratto generale 

di Servizio stipulato in data 31.7.2013 (di cui alla Determinazione Dirigenziale 6419/2013) tra 

l’Associazione Mus.e e il Comune di Firenze, quanto segue:

• la definizione del programma dell’iniziativa in collaborazione con l'Associazione My 
Life Design ONLUS e l’Associazione TuttoèVita ONLUS;

• il  reperimento  delle  adeguate  risorse  finanziare  per  la  realizzazione  del  Festival, 
attuando le necessarie procedure volte al reperimento delle stesse;

• l’organizzazione del primo Festival dell’Italia Gentile;

VISTE:
-  la nota prot. n. 196736 del 16/06/2021 con cui il Servizio scrivente invita l’Associazione Mus.e a 

presentare una proposta, secondo quanto indicato dalla Delibera 2021/G/251, relativamente a:
• programma  del  primo  Festival  dell’Italia  Gentile predisposto  in  collaborazione  con 

l'Associazione My Life Design ONLUS e l’Associazione TuttoèVita ONLUS;
• adeguato  piano  economico  a  seguito  di  reperimento  delle  risorse  necessarie  per  la 

realizzazione delle iniziative;
• cronoprogramma delle attività relative allo svolgimento del Festival;

- la nota prot. n. 206176 del 24/06/2021 con la quale l’Associazione MUS.E presenta:
• il  programma  del  primo  Festival  dell’Italia  Gentile,  redatto  in  collaborazione  con 

l’Associazione My Life ONLUS e l’Associazione Tutto è Vita ONLUS, e il relativo piano 
economico  attinente  ai  relativi  costi  organizzativi  totalmente  coperti  dalla  attività  di 
fundraising appositamente svolta;
Con la stessa nota l’Associazione Mus.e :

• richiede l’uso totale del Salone dei Cinquecento a partire dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del 2 
luglio 2021 e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del 3 luglio 2021;

- la nota prot. n. 207752 del 25/06/2021 con la quale Mus.erichiede la concessione degli ambienti 
monumentali  che  saranno  utilizzati  per  l’organizzazione  delle  iniziative  previste  dal  programma, 
come segue:

Pag. 2 di 7 DD/2021/03994



• Salone di Cinquecento: dalle ore 18.3 del 30 giugno 2021 alle ore 24.00 del 3 luglio 
2021;

• Sala Macconi dalle ore 8.00 del 2 luglio alle ore 24.00 del 3 luglio 2021;
• il Chiostro Grande di Santa Maria Novella dalle ore 8.00 alle ore 24.00 del 4 luglio 

2021;

CONSIDERATO che MUS.E, Associazione “in house” dell’Amministrazione comunale, detiene una 
pluriennale e positiva esperienza acquisita nell’organizzazione di eventi e mostre, nella gestione di 
attività  e  servizi  culturali  ed  editoriali,  anche  di  tipo  didattico-educativo  oltre  che  informativo  e 
divulgativo, e nella realizzazione di progetti rivolti alla valorizzazione ed alla promozione di luoghi 
della cultura, della storia della città e delle tradizioni fiorentine, sia nell’ambito dei Musei Civici che 
negli spazi pubblici del territorio fiorentino;

DATO ATTO che:
• con la legge della Regione Toscana del 25 febbraio 2010, n. 21 (che ha come riferimento 

principale il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) viene a 
concretarsi la possibilità per i Comuni e altre Amministrazioni pubbliche locali di organizzare i 
propri istituti e luoghi della cultura (musei, biblioteche, archivi ed altro, come definiti all’art. 
10  della  LRT 21/2010  e  dall’art.  101,  commi  1  e  2  del  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del 
Paesaggio,  Dlgs.  22 gennaio 2004, n.  42),  anche attraverso gestioni  dirette  delle  attività  e 
servizi culturali relativi mediante affidamento ad Associazioni, Fondazioni od altri organismi 
partecipati  (art.  14, comma 3, della LRT 21/2010) su cui l’amministrazione cui l’istituto o 
luogo della cultura appartiene esercita una influenza dominante;

• in tale contesto l’Associazione MUS.E, a totale partecipazione pubblica, a cui sono associati il 
Comune di Firenze e il Comune di Vinci, rientra tra le istituzioni di cui all’art. art. 14, comma 
3, della LRT 21/2010 per la gestione diretta delle attività  e servizi  inerenti  agli  istituti  e i 
luoghi della  cultura di cui alla  LRT 21/2010, titolo II,  capo I (artt.  10-14) con particolare 
riferimento ai musei civici;

• con  Delibera  n.  2013/G/00147  del  28/05/2013  la  Giunta  Comunale  dava  indirizzo  per 
l’affidamento  in  gestione  all’Associazione  MUS.E delle  attività  e  dei  servizi  afferenti  gli 
Istituti e i luoghi della cultura ai sensi della L.R.T. n. 21/10 ed individuando altresì attività e i 
servizi inerenti gli istituti e i luoghi della cultura con particolare riferimento ai Musei Civici 
Fiorentini nell’ambito delle attività e servizi previsti dallo Statuto dell’Associazione MUS.E, 
nel rispetto dei principi di cui all’art. 115 del D. Lgs 42/2004;

• con la suddetta deliberazione di Giunta, si dava indirizzo alla Direzione Cultura, Turismo e 
Sport  di  procedere  alla  redazione  di  un  Contratto  Quadro  che  regolasse  i  rapporti  con 
l’Associazione  MUS.E e  disciplinasse  l’affidamento  in  gestione  diretta  delle  attività  e  dei 
servizi anche accessori, inerenti gli istituti e i luoghi della cultura, di cui alla LRT 21/10;

• con Determinazione dirigenziale n. 2013/DD/06419 è stato approvato lo schema di Contratto 
Generale di Servizio tra il Comune di Firenze e l’Associazione MUS.E della durata di 10 anni 
e che il Contratto è stato stipulato il 31/07/2013;

CONSIDERATO:
• che  la  tipologia  di  servizio  richiesta  per  la  realizzazione  del  primo  “Festival  dell’Italia  

Gentile” rientra fra quelle previste dallo Statuto dell’Associazione MUS.E;
• quanto disposto dall’art. 6 del Contratto Generale di Servizio il quale prevede che la suddetta 

associazione  possa  svolgere  su  richiesta  delle  singole  Direzioni  e/o  Uffici 
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dell’Amministrazione Comunale ulteriori servizi rispetto a quelli di cui all’art. 4 del suddetto 
Contratto Generale;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l’art. 192, che ha istituito, presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprio soggetti “in house”;

DATO ATTO che il Comune di Firenze ha proceduto a richiedere l’inserimento, nell’elenco previsto 
dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, con domanda di iscrizione n. 354 (prot. 0012760 del 09/02/2018), 
dell’Associazione MUS.E tra gli organismi in house di cui all’art. 5 del medesimo D.Lgs. 50/2016, e 
che, a seguito di istruttoria positiva dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Associazione MUS.E è 
stata iscritta in detto elenco con decorrenza dal 17/12/2018;

VISTI:
• la proposta di programma del  primo Festival dell’Italia Gentile presentato dall’Associazione 

Mus.e, redatto in collaborazione con l’Associazione My Life ONLUS e l’Associazione Tutto è 
Vita ONLUS, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 
A);

RITENUTO DI:
• approvare il  programma del primo  Festival  dell’Italia  Gentile presentato dall’Associazione 

Mus.e e le attività in esso proposte;
• affidare  all’Associazione  Mus.e  l’organizzazione  e  la  realizzazione  dell’iniziativa  primo 

Festival dell’Italia Gentile, che si terrà in Palazzo Vecchio, Museo del Novecento e Complesso 
di Santa Maria Novella  dal  2 luglio al  4 luglio 2021, fatti  salvi  i  tempi  di allestimento e 
disallestimento;

DATO ATTO che  ai  sensi  dell'art.  5  del  D.lgs.  50/2016 e  dell'art.192  ricorrono  gli  estremi  per 
l'affidamento del servizio in house;

VISTO lo  schema  di  disciplinare  per  l’affidamento  all’Associazione  MUS.E  delle  attività  sopra 
descritte,  allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale  (Allegato B), nel 
quale sono definiti i servizi e le modalità mediante le quali dovranno essere realizzate le iniziative 
previste;

DATO  ATTO  che, come  previsto  nella  richiamata  deliberazione  n.  2021/G/251,  ai  fini  della 
realizzazione del primo Festival dell’Italia Gentile, il soggetto organizzatore dell’iniziativa (nel caso 
di specie l’Associazione MUS.E) potrà disporre, tramite concessione in uso temporaneo gratuita (ex 
art. 8 comma 1 lett. a del disciplinare in materia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n 565 del 28/11/2018 e s.m.i.), degli ambienti monumentali richiesti;

DATO ATTO, in virtù delle risultanze istruttorie, che:

• l’evento programmato risulta compatibile con le caratteristiche dell’ambiente, ferme restando 
le specifiche prescrizioni riportate nell’accordo accessivo alla concessione degli ambienti di 
cui sotto;
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• ai  fini  dell’uso  degli  ambienti  comunali  richiesti,  Mus.e ha  prodotto  all’Amministrazione 
polizza  assicurativa  coerente  con quanto  previsto dal  richiamato  disciplinare  in  materia  di 
concessione degli ambienti stessi;

DATO  ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  6  comma  4  del  suddetto  Disciplinare,  sentito  il  Servizio 
competente, si rende necessaria la chiusura parziale del percorso museale di Palazzo Vecchio, con 
l’esclusione del Salone de’ Cinquecento dallo stesso, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del 02/07/21 e 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del giorno 03/07/2021;

RITENUTO quindi  che,  in  ragione  di  quanto  sopra,  possa  provvedersi  alla  concessione  in  uso 
temporaneo all’Associazione MUS.E degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio e Complesso di 
Santa Maria Novella nei tempi meglio indicati alla richiamata nota prot. n. 207752 del 25/06/2021, 
applicando la fattispecie agevolativa di cui all’art. 8 comma 1 lettera a) del suddetto Disciplinare ed 
alle  condizioni  di  cui  alla  presente  determinazione,  alla  richiamata  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 504/2020, nonché all’allegato accordo accessivo;

RITENUTO di  approvare  lo  schema  di  accordo  accessivo  alla  concessione  d’uso  temporaneo, 
allegato al presente  provvedimento  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  C),  la  cui 
sottoscrizione  da  parte  del  concessionario  costituisce  condizione  sospensiva  dell’efficacia  della 
concessione stessa;

VISTO il decreto del Sindaco n. 96 del 10/12/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico 
di Dirigente del Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale della Direzione Ufficio del 
Sindaco;

DATO ATTO che il responsabile che sottoscrive il presente atto:
• non è in situazione di conflitto  di interessi  ai sensi di  quanto disposto dall’art.  6 bis della 

Legge 241/90, dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001, anche con riguardo agli obblighi di astensione 
previsti dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

• non è stata/o condannata/o, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II, libro secondo del codice penale, ex art 35 bis D.lgs. 165/2001;

• si  obbliga,  inoltre,  a  rilevare  e  dichiarare  eventuali  situazioni  di  conflitto  di  interessi 
sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

VISTI gli artt.:
• gli artt - 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;
• 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI altresì:
• il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 36 c. 2 lettera a) e l’art. 80;
• il  vigente  “Regolamento  generale  per  l’attività  contrattuale”  (Deliberazione  del  Consiglio 

comunale n.8 del 5/03/2012, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 
11/11/2013);

• il Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
• il Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione n. 51 del 

29/10/2018;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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DETERMINA

per quanto espresso in narrativa,

1. di approvare il programma delle iniziative, allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato A), del Primo Festival dell’Italia Gentile e di prendere atto 
del relativo piano economico presentato da Mus.e con totale copertura delle spese necessarie 
alla sua realizzazione;

2. di affidare all’Associazione MUS.E (cod. ben. 19881, C.F. 94083520489 P.IVA 05118160489) 
la realizzazione del primo Festival dell’Italia Gentile secondo quanto previsto dallo schema di 
Disciplinare del servizio allegato alla  presente determinazione quale sua parte integrante e 
sostanziale (Allegato B);

3. di concedere in uso temporaneo all’Associazione Mus.e gli ambienti monumentali di Palazzo 
Vecchio e Santa Maria Novella per le date di cui alla nota prot. n. 207752 del 25/06/2021, alle 
condizioni  di  cui  alla  presente  determinazione,  alla  richiamata  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 2021/G/251, nonché all’accordo accessivo di cui sotto;

4. di  approvare  lo  schema  di  accordo  accessivo  alla  concessione  –  allegato  alla  presente 
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato C) - la cui sottoscrizione da 
parte  del  concessionario  costituisce  condizione  sospensiva  dell’efficacia  della  concessione 
stessa; 

5. di dare atto che e ai sensi dell’art. 6 comma 4 del suddetto Disciplinare, sentito il Servizio 
competente, il percorso museale di Palazzo Vecchio sarà parzialmente chiuso al pubblico, con 
l’esclusione  del  Salone  de’ Cinquecento  dallo  stesso,  dalle  ore  14.00  alle  ore  19.00  del 
02/07/21 e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del giorno 03/07/2021;

6. di  informare  che  contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso 
giurisdizionale al TAR Toscana entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua 
comunicazione o notificazione. 

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato A.pdf - 6c2ab32f641b97938ed9350254b8078faafbde7581340b60ced86c2cdbff4ef6

Allegato B.odt - 866f2b21693b6cc89aa502a4f781f49bb54da483b990b2d0172000e74a23c353

Allegato C.doc - 8ef7b382ff7edca4a179b2818723e78cef9d05743c65b8d63cc8f5a075919586
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Firenze, lí 28/06/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Carmela Valdevies

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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