
SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI 

Servizio U.O. 5.3 Ambiente e Verde 

DETERMINAZIONE  N. 231 DEL 27/09/2021

OGGETTO: Approvazione e pubblicazione avviso pubblico per la  realizzazio -

ne del  progetto denominato  “Giardino temporaneo area ex  CNR”  

negli anni 2022 e 2023.

 

IL D IRIGENTE 

Visti: 
• il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici”;
• il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
• il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di  

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
• il D.Lsg. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuo-
ve disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della leg-
ge 13 agosto 2010, n. 136”;

• l’art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;

• il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del 
07/02/2019;

• Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  49  del  01/04/2021  avente  ad  oggetto 
"Approvazione  del  bi lancio  di  previsione  finanziario  2021-2023  (Art.151  del 
D.Lgs.N.267/2000  e  art.10  D.Lgs.118/2011)  e  Piano  triennale  degli  incarichi  di  
collaborazione 2021-2023 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244).";

• Deliberazione di  Giunta  Comunale n.  42 del  06/04/2021 avente ad oggetto  "Ap -
provazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021-2023  (art.169  del  D.Lgs.  n.  
267/2000) - parte f inanziaria -.";

• Deliberazione di Consiglio n. 87 del 29/07/2021 avente ad oggetto “Assestamento generale di  
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli ARTT.175, comma 8 e 
193  del  D.Lgs.n.267/2000.  Variazione  del  Piano  triennale  degli  incarichi  di  collaborazione 
2021-2023”;

• Deliberazione  di  Giunta  n.  121  del  4/08/2021  avente  ad  oggetto  “Variazione  al 
piano  esecutivo  di  gestione  2021-2023  ai  sensi  dell 'art.  175,  comma  5-bis,  D.  
lgs. n. 267/2000;

• Deliberazione di Giunta n. 122 del 04/08/2021 avente ad oggetto “ Documento Unico di Pro-
grammazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, Comma 1, D.LGS. N. 267/2000). Presen-



tazione”;

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016 [RGDP] sulla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Dato atto che con Disposizione del Sindaco Atto n. 394 del 01/10/2020, è stato conferito all’Ing. Paolo 
Calastrini l’incarico di direzione del Settore 5 - Servizi tecnici e Lavori Pubblici;

Premesso che: 
• l'Amministrazione comunale ha realizzato nell’area ex CNR, negli anni 2018 e 2019, il proget-

to "Wander and Pick" e negli anni 2020 e 2021 il progetto Cogli  i l  bello, dando vita ad un 
giardino temporaneo;

• l’obiettivo è stato quello di consentire lo svolgimento di eventi d’interesse pubblico relativi alla  
sensibilizzazione  verso  le  colture  in  genere  e  di  sviluppare  allo  stesso  tempo  attività  di  
divulgazione della cultura floro-vivaistica;

• la  gestione di  parte  del  terreno oggetto  di  comodato ha consentito  all’Amministrazione di  
restituire  alla  Città  uno  spazio  importante,  consentendo  da  un  lato  l’avvicinamento  alla 
floricoltura  e  dall’altro  di  presidiare  una  gran  parte  dell’area  in  comodato  fornendo valido 
deterrente ad abbandoni ed al degrado dell’area stessa;

• tale attività ha costituito un’opportunità formativa per gli studenti delle scuole cittadine e per 
tutti i fruitori dell’iniziativa stessa;

Considerato che, con l’Atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 
23/09/2021, l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’interesse alla realizzazione di un progetto 
per favorire la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, dando mandato al Dirigente del Settore 5 – 
Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, U.O. 5.3 Ambiente e Verde, di dare corso a tutte le attività ammini-
strative necessarie per l'esecuzione presso l’area ex CNR in Via G. Galilei a Scandicci;
Ritenuto opportuno,  per la realizzazione  del progetto denominato “Giardino temporaneo area ex 
CNR” negli anni 2022 e 2023 di procedere all'individuazione di soggetti terzi (Associazioni e/o Enti di 
Volontariato, culturali, di promozione del territorio e le altre Associazioni/Enti non a scopo di lucro) ai  
quali affidare la realizzazione dell'iniziativa di cui sopra;
Visti i seguenti documenti predisposti dall'Ufficio allegati al presente provvedimento:

• Avviso  pubblico  per  la  selezione  del  soggetto  affidatario  della  realizzazione  del  progetto 
denominato “Giardino temporaneo area ex CNR” anni 2022 e 2023;

• Allegato A – Planimetria (che illustra la superficie di terreno nel quale si dovrà realizzare il 
progetto);

• Modello di domanda di partecipazione;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 così come mo-
dificata dalla Legge n. 217/2010, il presente provvedimento non rientra nell’ambito applicativo della 
norma, in quanto trattasi di fattispecie che esula dall’applicazione del D. Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  241/90  per  gli  effetti  del  D.  Lgs.  18  
Apri le  2016  n.  50  art.  216  c.8  il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Paolo Calastrini, 
Dirigente del Settore 5 - Servizi tecnici e Lavori Pubblici;

DETERMINA

1. Di prendere atto che, con l’Atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione di Giunta Comunale n.  
140 del 23/09/2021, l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’interesse alla realizzazione di pro-
getti per favorire la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, dando mandato al Dirigente del Setto-
re 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, U.O. 5.3 Ambiente e Verde, di dare corso a tutte le attività am-
ministrative necessarie per la realizzazione presso l’area ex CNR in Via G. Galilei a Scandicci.

2. Di approvare al fine di procedere all'individuazione del soggetto terzo (Associazioni e/o Enti di Vo-
lontariato, culturali, di promozione del territorio e le altre Associazioni/Enti non a scopo di lucro) al qua -
le affidare la realizzazione dell'iniziativa di cui sopra la seguente documentazione che forma parte inte-
grante e sostanziale del presente atto:



• Avviso  pubblico  per  la  selezione  del  soggetto  affidatario  della  realizzazione  del  progetto 
denominato “Giardino temporaneo area ex CNR” anni 2022 e 2023;

• Allegato A – Planimetria;
• Modello di domanda di partecipazione.

3. Di pubblicare il suddetto avviso pubblico, il modello di partecipazione e l'Allegato A – Planimetria, 
all'Albo on line del Comune e sul sito web istituzionale fino alla scadenza dello stesso, dando atto che 
entro detto termine dovranno pervenire al Comune le domande da parte dei soggetti interessati.

4. Di nominare ai  sensi  e  per  gli  effett i  della  legge  241/90  per  gli  effett i  del  D.  Lgs.  18  
Apri le  2016  n.  50  art.  216  c.8  il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Paolo Calastrini, 
Dirigente del Settore 5 - Servizi tecnici e Lavori Pubblici.

5. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 così  
come modificata dalla Legge n. 217/2010, il presente provvedimento non rientra nell’ambito applicati-
vo della norma, in quanto trattasi di fattispecie che esula dall’applicazione del D. Lgs. n. 50/2016.

IL D IRIGENTE 

Ing. Paolo Calastrini 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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