
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00401
Del : 02/02/2012
Esecutivo da: 03/02/2012
Proponenti : Servizio Promozione Economica e Turistica

Direzione Cultura Turismo e Sport

OGGETTO: 

Affidamento all'Associazione per la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali (SSTI) di attività di 
gestione del progetto "Parco Urbano dell’Innovazione" presso il complesso immobiliare "Le 
Murate" fino al 31.07.2012.

     

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- nell’anno 2011 il Servizio  Promozione Economica, Turistica e Strategie di Sviluppo del Comune di 
Firenze ha avviato un progetto finalizzato al supporto della creazione e sviluppo di impresa nei setto-
ri produttivi delle tecnologie connesse al settore della cultura e della contemporaneità, e alla messa 
a disposizione spazi e servizi secondo il modello operativo del “Parco Urbano dell’Innovazione”, ne-
gli spazi ad esso assegnati del complesso immobiliare “Le Murate”;

- il Comune di Firenze ha provveduto all’allestimento di tali spazi per destinarli alle funzioni previste;
- con D.D. n. 03043 del 02.05.2011 sono state affidate all’Associazione per la Scuola Superiore di 

Tecnologie Industriali, attività volte allo start up e alla gestione del progetto “Parco Urbano dell’Inno-
vazione” presso il complesso immobiliare “Le Murate”, attività svolte e completate in base alle previ -
sioni della convenzione allegata e parte integrante dello stesso atto;

- con D.D. n. 06139 del 14.07.2011 e n. 08156 del 26.09.2011 il Direttore della Direzione Patrimonio 
ha formalizzato di assegnare alla Direzione Sviluppo Economico – Servizio Promozione Economica, 
Turistica e Strategie di Sviluppo alcuni spazi posti all’interno del complesso immobiliare denominato 
“Le Murate”, con accesso da Via dell’Agnolo e da Via Ghibellina;

- con D.D. n. 06203 del 27.07.2011 è stato approvato il bando pubblico per l’accesso a finanziamenti 
per progetti di creazione e sviluppo di impresa nei settori produttivi delle tecnologie connesse al set-
tore della cultura e della contemporaneità nelle aree di degrado urbano e sociale di cui all’art. 14 
Legge 266/97 (precisate nella mappa cartografica allegata parte integrante) e a spazi e servizi per lo  
start up e lo sviluppo di impresa nel complesso immobiliare “Le Murate”, all’interno di un costituendo  
“Parco Urbano dell’Innovazione;

- con D.D. n. 07666 del 29.11.2011 sono state affidate all’Associazione per la Scuola Superiore di 
Tecnologie Industriali ulteriori attività di valorizzazione del progetto, diffusione e socializzazione della 
“mission” strategica, azioni di animazione economica locale e assistenza tecnica specialistica, che 
saranno completate entro il 31.03.2012;

- con D.D. n. 11078 del 20.12.2011 è stato approvato il verbale della commissione giudicatrice relativo 
alla prima scadenza – 15 ottobre 2011 – del bando aperto sopra citato ed è stata formalizzata l’am -
missione dei soggetti idonei ai benefici e ai servizi;
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- in considerazione dell’avvenuta realizzazione di tutte le condizioni previste per l’avvio dell’operatività 
del “Parco” si rende necessario individuare un soggetto gestore delle relative attività e dello spazio 
immobiliare assegnato, per un periodo sufficiente al completamento dello start-up, ovvero fino al 31 
luglio 2012;

CONSIDERATE l’esperienza maturata e le competenze possedute dall’Associazione per la Scuola Superio-
re di Tecnologie Industriali, di cui il Comune di Firenze è co-fondatore, e che gestisce, fino dal 2003, l’Incu-
batore di imprese di Brozzi e, dalla sua fondazione, svolge attività di alta formazione tecnologica e scientifi-
ca, che l’hanno posta in diretto contatto con aziende, ricercatori, comunità scientifica nei settori delle alte tec -
nologie applicate;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra descritte, affidare all’Associazione per la Scuola Superiore di 
Tecnologie Industriali  le attività,  meglio descritte nell’allegata convenzione, parte integrante del presente 
atto, di gestione servizi dedicati, segreteria organizzativa  e assistenza tecnica specialistica per il “Parco Ur-
bano dell’Innovazione” presso l’immobile “Le Murate”;

VISTA la suddetta la convenzione, allegata e parte integrante del presente atto;

RITENUTO altresì di quantificare l’importo da erogare all’Associazione per la Scuola Superiore di Tecnologie 
Industriali per le prestazioni sopra richiamate in € 20.000,00 oltre IVA;

VALUTATA congrua, in relazione alla tipologia delle prestazioni da effettuare e alla durata delle stesse la  
spesa sopraindicata;

PRESO ATTO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20.06.2011 immediatamente esecutiva, sono stati  
approvati il Bilancio annuale di previsione 2011, quello Pluriennale 2011 – 2013 e la Relazione Previsionale 
e Programmatica;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 31/08/2011, esecutiva nei termini di legge, è stato 
approvato il PEG 2011;

VISTA  la  Deliberazione  G.C.  n.  588/892  del  29.12.2011  (“Assegnazione  delle  risorse  finanziarie  ai  
Responsabili dei servizi per il periodo relativo all'esercizio provvisorio”);

RITENUTO altresì necessario di sub-impegnare la somma di € 24.200,00=, comprensiva  di IVA al 21%, 
utilizzando l’impegno n. 10/8047, sul Capitolo 39722 del bilancio di previsione 2011;

DATO ATTO della regolarità del provvedimento;

DATO ATTO che le copie informatiche dei documenti allegati e parti integranti del presente provvedimento 
sono  conformi  agli  originali  cartacei  conservati  presso  il  Servizio  Promozione  Economica  e  Turistica  e 
Strategie di Sviluppo;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI gli artt. 12 e 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di  
Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) Di approvare la convenzione, allegata e parte integrante del presente atto, con la quale si disciplina -
no prezzi, patti e condizioni tra questa Amministrazione e l’Associazione per la Scuola Superiore di 
Tecnologie Industriali per l’espletamento di attività, meglio descritte nell’allegata convenzione, parte 
integrante del presente atto, di gestione dei servizi dedicati, segreteria organizzativa  e assistenza 
tecnica specialistica per il “Parco Urbano dell’Innovazione” del Comune di Firenze presso l’immobile  
“Le Murate”.
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2) Di affidare all’Associazione per la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali  le prestazioni descritte  
al precedente punto 1), sulla base della suddetta convenzione, con scadenza 31/07/2012, per l’im-
porto complessivo di € 24.200,00, IVA 21% inclusa;

3) Di sub-impegnare la somma di € 24.200,00=, comprensiva  di IVA al 21%, utilizzando l’impegno n.  
10/8047, sul Capitolo 39722 del bilancio di previsione 2011.

Firenze, lì 02/02/2012
Il Responsabile Proponente

Simone Tani

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 02/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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