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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/01109 
 Del: 11/02/2020 

 Esecutivo da: 11/02/2020 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Musei Comunali ed Attività 

Culturali 

 

 

 

OGGETTO:  
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di guardaroba, guardasala e dei servizi inerenti alla 

visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei flussi dei visitatori ed orientamento generale 

all’interno dei Musei Civici fiorentini e Luoghi di Cultura - PROROGA TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

 

Visti: 

 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 23.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto “Documenti 

di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario- nota 

integrativa e piano triennale investimenti” con la quale è intervenuta la approvazione dei documenti di 

programmazione economica dell’Ente 2020-2022; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 20.05.2019 con cui si è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2021; 

- il Decreto del Sindaco n. 85 del 31.10.2019 con cui è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico 

dirigenziale di Direttrice della Direzione Cultura e Sport, per la durata di tre anni decorrenti dal 1° 

novembre 2019 e,  in assorbimento, ai sensi dell’art. 21 c. 5 del Regolamento sull’Organizzazione degli 

Uffici e Servizi del Comune di Firenze, l’incarico di Dirigente del Servizio Musei Comunali ed Attività 

Culturali, con decorrenza dal 1° Novembre 2019, in via provvisoria e sino a nuovo provvedimento; 

 
Premesso che l’Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/00032 del 13.01.2020, 

indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di guardaroba–guardasala e dei servizi inerenti 

alla visita, quali accoglienza, informazioni, gestione dei flussi dei visitatori ed orientamento generale 

all’interno dei Musei Civici fiorentini e Luoghi di Cultura ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 
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Dato atto che la suddetta procedura è attualmente in corso di svolgimento sul Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana (procedura START 000486/2020) e che il Disciplinare della gara in oggetto 

prevede: 

• quale termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimenti, il giorno 5 febbraio 2020 alle 

ore 12:00; 

• quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, il giorno 13 febbraio 2020 alle ore 12:00; 

 

Preso atto che il termine per presentare le richieste di chiarimenti è scaduto il 5 febbraio 2020; 

 
Dato atto che la scrivente stazione appaltante ha fornito agli operatori economici le ultime informazioni utili 

per la preparazione delle loro offerte, pervenute nei termini sopraindicati, in data odierna (10 febbraio 2020) 

esaurendo tutte le richieste di chiarimenti avanzate dagli operatori economici; 

 
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 79 comma 3, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 

le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte nel caso in cui le informazioni 

supplementari richieste dagli operatori economici “non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine 

stabilito per la ricezione delle offerte”; 

 

 

 

 

 

 

 

Valutato necessario garantire agli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara un 

termine non inferiore a quello previsto dal legislatore, per esaminare e recepire le informazioni 

supplementari fornite in data odierna e consentire loro di preparare offerte adeguate agli ulteriori chiarimenti 

ottenuti; 

 

Considerato altresì che è precipuo interesse dell’Amministrazione assicurare la massima partecipazione 

possibile alla procedura de qua, in modo tale da garantire il miglior contraente per l’Amministrazione, in 

ossequio ai principi comunitari e nazionali di libera concorrenza, favor partecipationis; 

 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di prorogare i termini per la presentazione delle offerte al giorno 

17 febbraio 2020 alle ore 12:00 e pertanto stabilire che la apertura pubblica delle offerte da parte del seggio 

di gara avvenga, nel luogo indicato dagli atti di gara, in data 18 febbraio 2020 alle ore 15:00; 

 

Visto il D. lgs. 50/2016 e, in particolare, gli artt. 60 e 79 co. 3 lett. a); 

 

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/00; 

 

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

 

 

DETERMINA 
 

 

 Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati: 

 

1. prorogare i termini per la presentazione delle offerte al giorno 17 febbraio 2020 alle ore 12:00, e pertanto 

stabilire che la apertura pubblica delle offerte da parte del seggio di gara avvenga, nel luogo indicato dagli 

atti di gara, in data 18 febbraio 2020 alle ore 15:00; 
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2. di dare atto della proroga sul sistema telematico START e mediante pubblicazione di avviso sul profilo del 

committente entro i termini di legge; 

 

3. di dare atto che il RUP è la Dirigente del Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali Dott.ssa Gabriella 

Farsi, per la quale non sussistono conflitti di interesse in relazione alla procedura in oggetto. 

 

 

 

 

 

 
Firenze, lì 11/02/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Gabriella Farsi 

 

 

 

 
  
  
  

  

  

 

 
  

  
  

  

 
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. 

 

 
 

 
 


