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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/03402 
 Del: 10/05/2018 
 Esecutivo dal: 10/05/2018 
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Musei Comunali ed Attività 
Culturali  

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50 2016 per la concessione del servizio  caffetteria 
presso il complesso monumentale del Forte di Belvedere CIG 7440951304 - Aggiudicazione alla 
ONCE srl con sede in Firenze in avvalimento con GTM srl con sede in Firenze 
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IL DIRIGENTE  
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28 dicembre 2017, immediatamente 

eseguibile, vengono approvati i documenti di programmazione 2018-2020: note di 
aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18.4.2108 è stato approvato il "Piano 
esecutivo di gestione 2018-2020; 

 
DATO ATTO che: 
- con Determinazione a contrattare n. 2018/DD/02460 del 05/04/2018  è stata indetta una 

procedura di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la concessione del servizio 
caffetteria presso il complesso monumentale del forte di Belvedere CIG 7440951304; 

 
- con la suddetta determinazione  è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

la sottoscritta Dirigente, Dott.ssa Silvia Penna;  
 
- della esclusione di conflitto di interesse da parte  del RUP  Dott.ssa Silvia Penna in relazione 

all’oggetto della concessione; 
 
- con Determinazione dirigenziale n. 2018/DD/03204 del 03.05.2018 si è proceduto, sulla base di 

quanto risultante dal Verbale del seggio di gara in data 2.05.2018, allegato informatico parte 
integrante della presente determinazione, a dare atto della esclusione dalla procedura della 
Associazione Fondazione Creato con sede in Firenze e della ammissione alla fase successiva 
della Società ONCE s.r.l. con sede in Firenze; 

 
- per l’aggiudicazione della concessione di cui sopra è previsto il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con valutazione della documentazione tecnica presentata dai 
partecipanti demandata a una Commissione giudicatrice, nominata con determinazione 
dirigenziale n. 2018/DD/03214 del 03.05.2018;  

 
- dato atto che il servizio di caffetteria oggetto della procedura in argomento deve essere svolto 

durante i periodi di apertura al pubblico del luogo di cultura, adibito dall’Amministrazione 
comunale a mostre ed attività culturali delle quali è previsto l’avvio per l’anno 2018  a decorrere 
dal 1 giugno 2018; 

 
VISTO il verbale n. 1 della Commissione giudicatrice in data 4 Maggio 2018, allegato informatico 
parte integrante della presente determinazione, relativo alla  seduta pubblica  con cui è stata aperta 
la busta B contenente l’offerta tecnica della concorrente ammessa, ; 
 
VISTO il verbale n. 2 della seduta riservata in data 4 Maggio 2018 della Commissione giudicatrice 
relativa alla valutazione  dell’offerta tecnica della concorrente ammessa ed alla attribuzione del 
relativo  punteggio secondo i criteri previsti dal Disciplinare di gara;  
 
VISTO il verbale n. 3 della Commissione giudicatrice in data 4 Maggio 2018, allegato informatico 
parte integrante della presente determinazione, relativo alla   seduta pubblica  con cui è stata aperta 
la busta C contenente l’offerta economica  presentata e della conseguente attribuzione del punteggio 
e  proposta la aggiudicazione a favore della ONCE s.r.l.  con sede in Firenze, Via Tornabuoni n. 1, 
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p. IVA e C.F. 05895970480 in avvalimento con G.T.M. s.r.l. (ausiliaria) con sede in Firenze, Via 
delle Porte Nuove/6r, P.IVA 04011300482; 
 
DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016  è stata esperita 
procedura d’accertamento dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 5 lettera d) del 
D.Lgs. 50/2016 e che l’offerta della ditta non è risultata anomala 
 
DATO ATTO che sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 
del D.lgs. n. 50/2016, dell’impresa che risulta aggiudicataria; 
 
RITENUTO di procedere alla aggiudicazione alla ONCE s.r.l.  con sede in Firenze, Via Tornabuoni 
n. 1, p. IVA e C.F. 05895970480, in avvalimento con G.T.M. s.r.l. (ausiliaria) con sede in Firenze, 
Via delle Porte Nuove/6r, P.IVA 04011300482 
 
 Visto il D. Lgs. n. 50/2016 
  
Visto l'art. 107 del T.U.E.L.; 
 
Visto il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
 
Visto il vigente Regolamento sui Contratti; 
 
Visti il vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare i verbali del Seggio di Gara e della Commissione giudicatrice richiamati in 
narrativa; 

 
2. di aggiudicare la concessione del servizio caffetteria presso il complesso monumentale del forte 

di Belvedere  alla ONCE s.r.l.  con sede in Firenze, Via Tornabuoni n. 1, p. IVA e C.F. 
05895970480, in avvalimento con G.T.M. s.r.l. (ausiliaria) con sede in Firenze, Via delle Porte 
Nuove/6r, P.IVA 04011300482,  fatto salvo l’esito positivo dei controlli di cui all’art. 80 e 83 
del D.lgs. n. 50/2016; 
 

3.  di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblico amministrativa con modalità  
elettronica; 

 
4.   di dare atto che all’accertamento delle entrate derivanti dalla royalty spettante al Comune in 

forza della concessione in argomento si procederà con successivi provvedimenti dirigenziali; 
 

5.  di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della 
presente procedura aperta ai soggetti ivi contemplati; 

 
6.   di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura 

in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le 
modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 
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7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta Dott.ssa Silvia 
Penna , Dirigente  del Servizio Musei Comunali e Attività Culturali secondo quanto disposto dal 
Decreto del Sindaco n. 59 del 30.08.2016, e  della esclusione di conflitto di interesse da parte  
della stessa  in relazione all’oggetto della concessione; 

 
 
 
 
Firenze, lì 10/05/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Silvia Penna 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


