
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03057
Del : 02/04/2012
Esecutivo da: 02/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Interventi 

Minori e Famiglia
Direzione Servizi Sociali
Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO: 

Centro di accoglienza per minori in stato di abbandono Centro Sicuro.  Convenzione per la gestione 
dal 01/04/2012  al 30/04/2012 a favore del RTI Consorzio Zenit -Cooperativa Sociale Di Vittorio.

     

C.D.C. 839
Ob Zn 09
C.B. 9421
Attività Centro Sicuro
CIG ZE7042FDDF

 LA RESPONSABILE P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

PREMESSO CHE :
- con  Delibera  n  34/229  del  21/06/2011,  immediatamente  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  ha 

approvato il bilancio annuale di previsione 2011 e i relativi allegati 
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 360 del 31/08/2011, immediatamente esecutiva,  

e’ stato approvato il PEG 2011;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, con il quale è stato prorogato al  31/03/2012 il  
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali;

VISTA la delibera di Giunta n. 2011/588/892 che assegna ai Dirigenti per il periodo di esercizio provvisorio  
risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011

VISTI
- il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  4039  del  30/4/2010  con  il  quale  il  Direttore,  ha  attribuito  alla 
scrivente la responsabilità di Posizione Organizzativa specificando le funzioni gestionali delegate;

- i  successivi  provvedimenti dirigenziali  n. 2011/DD/8241, n. 2011/DD/9124, 2011/DD/10327 e con 
2012/DD/1144.del 31/01/2012 con i quali sono stati prorogati gli incarichi di posizione organizzativa 
della Direzione Servizi Sociali, fra i quali anche l’incarico PO Interventi Minori e Famiglia attribuito 
alla sottoscritta;

RILEVATO che:
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- il  Comune, nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di tutela minorile,  secondo gli  obiettivi 
specificati  nel  Regolamento  per  gli  interventi  di  assistenza  sociale  e  servizio  sociale  professionale 
(approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 dell’11 aprile 1994), assicura forme di 
accoglienza “ad alta protezione” a favore di minori con problematiche di particolare intensità, mediante  
progetti di intervento tesi al superamento dello stato di emergenza-urgenza nel rispetto delle vigenti leggi  
in materia;

- tale funzione di accoglienza viene svolta in una struttura denominata “Centro Sicuro”, aperta nel febbraio 
del  2001  e costituita  attraverso  un’intesa  tra  il  Comune di  Firenze,  la  Prefettura,  il  Tribunale  per  i 
Minorenni,  la  Procura della  Repubblica  presso il  Tribunale  per  i  Minorenni,  gli  Organi  di  Polizia,  la  
Provincia e il Provveditorato agli Studi, allo scopo di tutelare i minori che si trovano in stato di abbandono 
materiale,  ai  sensi  dell’art.  403  del  Codice  Civile,  specialmente  in  situazioni  di  forte  rischio,  di  
sfruttamento o di coinvolgimento in attività criminose, trovati nel territorio del Comune di  Firenze dalle 
Forze dell’Ordine e da queste accompagnati alla struttura;

RICHIAMATA,  in  attesa  dell’approvazione  del  nuovo  Piano  Integrato  Sociale  Regionale  (PISR),  la 
deliberazione dell’ Assemblea dei Soci della Società della Salute n. 7 del 30/06/2011 con la quale viene  
prorogata  la  validità  del  Piano  Integrato  di  Salute  (PIS) approvato  con  la  deliberazione  di  Giunta  della  
Società della Salute n. 18 del 22/12/2008 che prevede fra le azioni di tutela dei diritti  dei minori  anche  
l’attività  di  accoglienza  posta  in  essere presso il  Centro  di  accoglienza  temporanea denominato Centro 
Sicuro, oggetto del presente provvedimento;

VISTO l’Accordo di Programma siglato il  10/09/2010 tra Comune, Provincia, Prefettura, Questura, Ufficio  
Scolastico provinciale (ex CSA), Azienda Ospedaliera Meyer, Azienda Sanitaria, Centro di Giustizia Minorile, 
Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, con il quale viene 
approvato il piano di intervento per l’anno 2010, valido fino a dicembre 2012 ai sensi della Legge 285/97  
adottato con Deliberazione G.M. n. 2010/G/00331 del 14/09/2010, con la quale è stato anche approvato il 
rifinanziamento del Piano stesso;

PRESO ATTO che:
- la  Legge  285/97  “Disposizioni  per  la  promozione  dei  diritti  e  opportunità  per  l’infanzia  e 

l’adolescenza”   detta  le  disposizioni  per  la  realizzazione  di  interventi  a  favore  dell'infanzia  e 
l'adolescenza, istituendo il relativo Fondo Nazionale;

- tra i progetti inseriti nel Piano d’Intervento approvato con l’accordo di programma di cui sopra 
risulta esserci  anche il Progetto della Direzione Servizi Sociali denominato “Centro Sicuro”;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale  n.  2731 del  29/3/2010 veniva  affidata  per  il  periodo 
1/4/2010-31/3/2011 la gestione del centro  di pronta accoglienza per minori definito“Centro Sicuro” al RTI 
Consorzio  Zenit  /  Cooperativa Sociale Di Vittorio,  all’esito della procedura di  gara ad evidenza pubblica 
rivolta a Cooperative Sociali, Imprese Sociali  e Associazioni di Promozione Sociale, svolta con il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile secondo i criteri di cui al Disciplinare, Capitolato,  
Bando e  schema di Convenzione, approvati con DD 1268 del 18/02/2010;  
  
VISTO l’art.  5  della  Convenzione  approvata  con  DD 1268  del  18/02/2010,  stipulata  dalle  parti  in  data  
11/11/2010 (rep.63095) il cui disposto prevede che “nel perdurare delle condizioni che hanno determinato il  
ricorso  alla  selezione  in  oggetto  e  nel  caso  che  l’aggiudicatario  abbia  svolto  i  propri  compiti  con 
soddisfazione per il Comune è consentita la ripetizione dell’affidamento fino ad un massimo di ulteriori anni 
2,  anche per periodi  di  durata diversa da quella del  contratto iniziale  nei  limiti  e con le modalità di  cui 
all’articolo 57 c. 5 lett. b del D.Lgs 163/2006”;

PRESO ATTO che, tenendo conto delle disposizioni sopra richiamate, con DD n. 11/3721,  è stato disposta 
la  prosecuzione  dell’affidamento  a  RTI   Consorzio  Zenit  /Cooperativa  Sociale  G.  Di  Vittorio  fino  al  
31/03/2012;

PRESO ATTO inoltre, della nota del Consorzio Zenit in qualità di Ente Capofila del RTI Consorzio Zenit / 
Coop. Sociale G. Di Vittorio del 20/03/2012 (ns. prot n. 38601) con la quale manifesta la disponibilità a dare 
continuità al servizio per il periodo  compreso tra 1° aprile ed il 30 aprile 2012;

RITENUTO che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2012 e per garantire la continuità  
degli interventi di accoglienza in essere, di procedere alla  prosecuzione, dei servizi di gestione del Centro  
Sicuro per il periodo compreso tra il 01/04/2012 ed il 30/04/2014 determinato secondo le modalità di cui alla 
Determina Dirigenziale n. 11/3721 sopra citata, con gli adeguamenti contrattuali  a seguito del rinnovo del  
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CCNL delle Coop.ve Sociali del 16/12/2011 e dell’adeguamento ISTAT (3,2 %) sui servizi a consumo è di 
complessivi € 31.085,99 (compresa IVA 4%, pari a € 1.195,61)

VISTO il D.Lgs n. 267/00;

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

VISTO l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare al RTI Consorzio Zenit/ Coop. Soc. Di Vittorio per il periodo compreso tra il 1/04/2012 ed il  
30/04/2012, il servizio di gestione del Centro di accoglienza temporanea residenziale per minori in 
stato  di  abbandono denominato  “Centro  Sicuro”  per  una  spesa  complessiva  di  euro  31.085,99 
(compresa IVA 4% pari ad € 1.195,61) CIG ZE7042FDDF;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 31.085,99 nel corrente esercizio finanziario sul cap. 27765 
imp. 10/7175

Firenze, lì 21/03/2012
Il Responsabile Proponente

Sandra Di Rocco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 30/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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