
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/12165
Del : 28/12/2012
Esecutivo da: 28/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

giovanili e pari opportunita'
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

P.O. Politiche Giovanili e Pari opportunità  - Affidamento a Centro di Solidarietà di Firenze 
servizio gestione Centri Giovani Quartiere 1 - gennaio e febbraio 2013.
Codice CIG: Z5A078A774

     

LA RESPONSABILE P.O. 
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’

                
Premesso che:

Con Delibera n.  24 del  15/05/12,  immediatamente esecutiva,  il  Consiglio  comunale ha approvato il 
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012/2014  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica;

Con Delibera di Giunta n.285  del 11.08.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2012.

Con Determinazione del Coordinatore dell’Area Risorse n. 12/2711 del 12/03/2012 è stato stato definito 
l’assetto numerico delle posizioni organizzative dell’Ente e approvato il bando per il conferimento dei 
singoli incarichi di posizione organizzativa; 

Con succitata Determinazione n° 12/2711 del 12/03/2012  nell’allegato A “Declaratorie delle Posizioni 
Organizzative” si cita che la P. O. Politiche Giovanili  “cura e coordina i centri  giovani decentrati sul 
territorio ed i servizi rivolti ai giovani, organizzando il lavoro degli uffici giovani dei Quartieri”;

Con Ordinanza n. 337 del 24.10.2011 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e con Determinazione 
Dirigenziale n° 12/3644 del 30/03/2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha attribuito l’incarico della 
P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità e la relativa delega di funzioni;
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Con  Determinazione  n.  5394  del  4/06/2012  è  stato  approvato  il  nuovo  riassetto  della  Direzione 
Cultura Turismo e Sport, con l’individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle  
relative deleghe; 

Tenuto conto delle linee programmatiche della Commissione Giovani e Sport del Q.1 per l’anno 2012;

Considerato che il  Consiglio  di  Quartiere,  con DD 7894 del  10/08/2009 aveva  approvato il  bando e il  
capitolato di gara ai fini dell’affidamento del servizio di base presso i centri giovani e ludoteche   e che, 
essendo tale  gara andata deserta,  nel  mese di  ottobre 2009 con DD n.  9529 e DD n.  9494 mediante 
trattativa privata affidò detto servizio al Centro di Solidarietà di Firenze Onlus;

Tenuto conto che, ai fini di dare continuità al programma di interventi già iniziati presso i Centri Giovani, il  
Consiglio di Quartiere 1 ha ritenuto di prorogare per alcuni mesi del 2012 il succitato servizio al Centro di  
Solidarietà  di  Firenze  Onlus,  visto  l’alto  grado  di  specializzazione  in  campo pedagogico  degli  operatori 
dell’organizzazione, che ormai da anni opera nel territorio del Quartiere 1 con ottimi risultati, sia per l’utenza  
che per l’Amministrazione Comunale;

Considerato che gli  operatori  del  Centro di  Solidarietà di  Firenze hanno avviato  da tempo un rapporto 
costante e proficuo con le famiglie, con le scuole di riferimento ed i servizi sociali  per tutti i frequentatori dei  
Centri  Giovani  ed  in  particolare  hanno  approfondito,  con  competenza,  le  relazioni  con  coloro  che, 
manifestando disagio, necessitano maggiormente di una continuità nel rapporto con operatori specializzati  
nel settore;

Considerato come il  Centro di Solidarietà di Firenze Onlus abbia presentato le  relazioni finali sul periodo di 
svolgimento del proprio servizio sia per quanto riguarda il periodo settembre 2010/luglio 2011 e settembre 
2011/luglio 2012 nelle quali sono dettagliatamente descritti sia le attività svolte, che gli obiettivi raggiunti, con 
una valutazione conclusiva condivisibile dal Quartiere 1 ;

Preso atto delle relazioni redatte dal Presidente della Commissione Consiliare Giovani e Sport, nelle quali  
viene effettuato un attento esame delle attività svolte dal Centro di Solidarietà di Firenze nel corso degli anni  
scolastici  2010/2011 e 2011/2012,  con ampia descrizione sia  degli  aspetti  positivi,  che degli  aspetti  da 
approfondire per un ulteriore miglioramento del servizio,  e con una valutazione complessivamente molto 
positiva;

Considerato come il Consiglio di Quartiere 1 ritenga necessario mantenere in funzione i centri giovani, così  
come sono stati gestiti fino ad oggi, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2013, al fine di non vanificare il  
lavoro educativo portato avanti  e di mantenere gli ottimi rapporti di collaborazione che il Centro di Solidarietà 
di Firenze ha intrapreso con i soggetti presenti sul territorio ;

Preso atto che sono in corso le procedure per l’espletamento di una gara per un nuovo affidamento del 
servizio,  ma che  il  tempo necessario  a  svolgere  tali  procedure  sia  notevolmente  più  lungo  di  quello  a 
disposizione, ciò ai fini di non addivenire ad una interruzione del servizio;

Ritenuto pertanto di procedere mediante trattativa diretta, nelle more dell’espletamento per la procedura ad 
evidenza pubblica, all’affidamento del servizio di gestione dei Centri Giovani del Quartiere 1 Nidiaci e Sala 
Gialla al Centro Solidarietà di Firenze Onlus per la realizzazione di  attività  socio-educative culturali presso 
tali Centri per i mesi di  gennaio e febbraio 2013, in attesa dell’espletamento delle procedure per esperire la 
gara su indicata; 

Dato atto che nella riunione avvenuta il giorno 4 maggio 2012 tra i componenti della Commissione Giovani e 
Sport e i Responsabili del Centro di Solidarietà Firenze è stata definita  l’ attivazione del servizio di apertura 
pomeridiana e serale anche della Sala Prove “Peppino Impastato” annessa al Centro Giovani Sala Gialla e 
che quindi  per  continuità,  in  attesa dell’espletamento delle  procedure per  la  gara  su indicata, si  ritiene 
opportuno affidare tale servizio al Centro di Solidarietà di Firenze anche per i mesi di gennaio e febbraio 
2013;

Visti  e  ritenuti  congrui  i  piani  finanziari  presentati  dal  Centro  di  Solidarietà  di  Firenze  Onlus  per  la 
realizzazione di attività socio-educative in entrambi i Centri Giovani “Nidiaci” e “Sala Gialla”, allegati come 
parti integranti al presente provvedimento;

Dato atto che i pian finanziari allegati sono conformi agli originali cartacei conservati presso i nostri uffici;
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Ritenuto pertanto di affidare il servizio al Centro di Solidarietà di Firenze Onlus per la realizzazione delle  
attività socio-educative culturali nei Centri Giovani  secondo i piani economici proposti  per i mesi di gennaio 
e febbraio 2013, oltre alla spesa prevista per l’apertura pomeridiana e serale della Sala Prove “Peppino 
Impastato”, impegnando in loro favore la somma di € 8.190.00  per l’intero progetto del Centro Giovani  “Sala 
Gialla” ed  € 9.051,00  per il progetto del Centro Giovani “Nidiaci” con un importo complessivo di spesa pari  
ad € 17.241,00 (esente IVA ai sensi dell’art.10 comma 20 del D.P.R.633/72), così imputato:

€ 13.225,00 sul capitolo di bilancio 2887 esercizio finanziario 2013;
€ 4.016,00   sul capitolo di parte correlato 29387 – impegno generico 10/9162;

Visto l’accertamento n° 10/3067 della somma di € 10.030,00 – Legge 32/02 – Progetto “Il Quartiere come 
ponte verso la partecipazione Q.1” – Decreto Regionale 5720/10;

Preso atto  della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui  contratti  pubblici  n.10 del  22/12/2010, 
avente per oggetto”ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” (Art 3,  
legge13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in 
legge con modificazioni, dalla legge 217 del 17/12/2010), in base alla quale sono stati acquisiti il Codice 
Identificativo di Gara ed il conto dedicato;

Dato atto che il seguente conto bancario IBAN  IT51Z0306902800100000004254 - Banca INTESA SAN 
PAOLO del Centro di Solidarietà di Firenze Onlus risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di  
Tracciabilità dei Flussi Finanziari e che il  Codice CIG è il seguente: Z5A078A774;

Visti :

• l’art. 107 e 183 del T.U. Enti Locali 267/2000;

• l’art. 57 del D.lgs. 163/2006 Comma 2 lettera A sulla possibilità di ricorrere a Procedura Negoziata in 
caso di bandi di gara andati deserti;

• l’art.58 e l’art. 81 comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;

• l’ art. 13 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato con Deliberazione 
della Giunta n. 2011/G/00423 del 24/10/2011;

• l’art.125, comma 11 del D.Lgs 163 del 12/04/2006;

• l’art.10 comma 3 del Regolamento di Economato e di cassa per le spese in economia;

                                           
                                                                DETERMINA                                          

Per i motivi espressi in narrativa :

1. di affidare  al Centro di Solidarietà di Firenze Onlus la realizzazione delle attività socio-educative 
culturali del Centro Giovani Sala Gialla del Q.1, secondo i piani finanziari presentati  per i mesi di  
gennaio e febbraio 2013, oltre al servizio di apertura pomeridiana e serale della Sala Prove “Peppino 
Impastato”, per un importo complessivo di spesa pari ad € 8.190,00;

2 . di affidare al Centro di Solidarietà di Firenze Onlus la realizzazione delle attività socio-educative 
culturali  del  Centro  Giovani  Nidiaci  del  Q.1,  secondo i  piani  finanziari  presentati   per  i  mesi  di  
gennaio e febbraio 2013, per un importo complessivo di spesa pari ad € 9.051,00;

3. di  impegnare  a  favore  del  Centro  di  Solidarietà  di  Firenze  Onlus  (  C.B.  7054  )  –  COD CIG: 
Z5A078A774 -  l’importo  totale pari ad € 17.241,00, così come segue:

       € 13.225,00 sul capitolo di bilancio 2887 esercizio finanziario 2013;
 € 4.016,00   sul capitolo di parte correlato 29387 – impegno generico 10/9162
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4. di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.

Firenze, lì 28/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Lucia De Siervo

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* preventivo Nidiaci
* preventivo Sala Gialla e sala prove

 pag. 4


