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PROVVEDIMENTO N. 149 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura negoziata per la “Concessione del servizio 

di gestione del bar-punto ristoro e del servizio di promozione, organizzazione e realizzazione 

di manifestazioni ed eventi nella Quadratura dei Pisani presso la Fortezza Vecchia” 

  

Il Presidente 

 

 Visto l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificato dall’articolo 7 del decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

 

 Visto il Decreto 13 marzo 2017 n.84 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale 

l’Ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Tirreno Settentrionale per la durata di un quadriennio; 

 

 Vista la relazione istruttoria del  Responsabile Unico del Procedimento prot.n. 6169 del 8 giugno 

2018, con la quale venivano riepilogate le fasi della procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lett. b) e comma 7, del d.lgs.n.50 del 2016, da aggiudicarsi mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo all’art. 95, c.6, del medesimo 

decreto, per la “Concessione del servizio di gestione del bar-punto ristoro e del servizio di 

promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi nella Quadratura dei 

Pisani presso la Fortezza Vecchia”, di valore stimato in euro 400.000,00 oltre I.V.A. per l’intera 

durata del contratto (24 mesi oltre 6 mesi di eventuale proroga), con conseguente canone mensile 

determinato in euro 1.000,00 oltre I.V.A., come importo a base di gara soggetto a rialzo;  

 

 Preso atto delle risultanze finali delle operazioni di gara, come da verbali di gara in atti, da cui 

emergeva che la Società Menicagli Pianoforti S.r.l., con sede in Livorno, aveva presentato la 

migliore offerta tecnico-economica, con un rialzo percentuale sul canone mensile a base d’asta del 

10%, corrispondente all’importo di euro 1.100,00, oltre I.V.A.; 

 

 Preso atto dell’esito positivo di tutte le verifiche ed i controlli di legge; 

 

 Sentito il Segretario Generale / Responsabile Unico del Procedimento; 

 

DISPONE 

 

1) E’ aggiudicata alla Società Menicagli Pianoforti S.r.l., con sede in Livorno,, la gara mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) e comma 7, del d.lgs.n.50 del 2016, da 

aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 
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95, c.6, del medesimo decreto, per la “Concessione del servizio di gestione del bar-punto ristoro e del 

servizio di promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi nella Quadratura 

dei Pisani presso la Fortezza Vecchia”, per un canone mensile di euro 1.100,00, oltre I.V.A., per la 

durata di 24 mesi, oltre 6 mesi di eventuale proroga. 

 

2) E’ autorizzato il Servizio Gare e Contratti a procedere alle comunicazioni di esito della gara nonché 

alla predisposizione degli atti contrattuali conseguenti alla presente aggiudicazione. 

 

3) Il presente Provvedimento è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 

istituzionale nelle forme di legge. 

 

4) Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente entro 30 giorni dalla 

sua pubblicazione sul sito. 

 

6) Il presente Provvedimento è trasmesso alla Direzione Promozione e Comunicazione, alla Direzione 

Contabilità, Finanza e Risorse Umane, alla Direzione Controllo Interno, Trasparenza, Anticorruzione 

e Formazione ed al Servizio Gare e Contratti. 

 

 

Livorno, 15 giugno 2018 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Stefano Corsini 

 

 

 

Visto: 

 

Il Segretario Generale / RUP       

(F.to Dott. Massimo Provinciali)                 

 

Il Dirigente Promozione e Comunicazione 

(F.to Dott. Gabriele Gargiulo) 

 

Il Dirigente Contabilità, Finanze e RR.UU.       

(F.to Dott. Simone Gagliani)           

 


