
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03974
 Del: 17/05/2013
 Esecutivo da: 17/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Interventi Minori e Famiglia

OGGETTO: 
RTI Consorzio Zenit - Cooperativa Sociale G.Di Vittorio: Prosecuzione Convenzione per attività 
del "Centro Sicuro": Periodo giugno/luglio 2013.

C.D.C. 839
Ob Zn 09
C.B. 9421
Attività Centro Sicuro
CIG 43077557EO

 LA RESPONSABILE P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

PREMESSO CHE :
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24/84 del 15.05.2012, immediatamente esecutiva, sono 

stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  2012,  il  piano  triennale  degli  investimenti  e  la  relazione 
revisionale e programmatica;

- con deliberazione della Giunta Comunale  n° 285 dell’11.8.2012,  immediatamente  esecutiva,  è stato 
approvato il PEG 2012, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti gli  
atti di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese connesse  
alla  realizzazione  degli  obiettivi,  procedendo  alla  esecuzione  delle  spese  nel  rispetto  delle  norme 
vigenti;

- con la Legge n° 228 del 24.12.2012, art. 1 comma 381, è stato differito al 30.06.2012 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e relativi allegati;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 514/741 del 31.12.2012, immediatamente esecutiva, sono 
state  assegnate  le  risorse  finanziarie  ai  responsabili  dei  servizi  per  il  periodo  relativo  all’esercizio 
provvisorio 2013;

VISTO il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  3577 del  30/03/2012 con il  quale  il  Direttore  della  Direzione 
Servizi Sociali, ha attribuito alla sottoscritta le relative funzioni della P.O. Interventi Minori e Famiglia;

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,  ai  sensi  della  Legge  285/97  adottato  con 
Deliberazione G.M. n. 2010/G/00331 del 14/09/2010, 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 con i relativi progetti Legge 285/97 a valere sul fondo 2012  
(accertati  con DD 2012/5887 del  28/06/2012 ed  impegnati  con  delega di  procedura  DD 2012/8890 del 
17/10/2012)  le cui attività costituiscono completamento del programma per l’anno 2013;
PRESO ATTO che 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;  

DATO ATTO altresì, che ai sensi del’art. 5 della Convenzione approvata con DD 1268 del 18/02/2010 e  
stipulata dalle parti in data 11/11/2010 (rep.63095), con successivi provvedimenti dirigenziali è stata disposta 
la prosecuzione della Convenzione con RTI aggiudicataria,  fino al 30/04/2011 con le stesse modalità di  
svolgimento del servizio e in linea con le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del  
14/2/2005, con adeguamento dei prezzi contrattuali del personale ivi impiegato in conseguenza dell’avvenuto 
rinnovo del CCNL; 

CONSIDERATO   che  con  DD  3721  del  29/04/2011  è  stato  disposto,  per  il  periodo  01/05/2011  al 
31/03/2012,  il  rinnovo  dell’affidamento  della  gestione  del  Centro  Sicuro  a  favore  del  RTI  Consorzio 
Zenit/Cooperativa  Social  G.  Di  Vittorio  prevedendo alcune  variazioni  dell’assetto  organizzativo  ed  una 
correlata riduzione della spesa prevista rispetto al periodo precedente;   

CONSIDERATO che con successivi provvedimenti è stato disposta la prosecuzione del servizio sopra citato,  
oggetto del presente provvedimento, fino al 31/05/2013;
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VISTO che in data 15/04/2013  con DD n. 2890/13 è stata  promossa una procedura di gara ad evidenza 
pubblica per l’affidamento dei servizi socio educativi di pronta accoglienza relativi al servizio residenziale 
del  Comune  di  Firenze  denominato  “Centro  Valery”(ex  Centro  Sicuro)  per  il  periodo  01/06/2013  – 
31/05/2014 con la quale sono stati approvati il relativo Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara 
e il Bando di Gara (corredati dai moduli A e B); 

CONSIDERATA  la  nota  inviata  da  ConfCooperative  Federsolidarietà  Toscana  in  data  26/04/2013, 
conservata gli atti presso questi Uffici concernente le modalità di valutazione dell’offerta economica previste 
dal Disciplinare di Gara suddetto;

RICHIAMATO  il  parere  dell’A.V.C.P.  n.109  del  27/06/2012  nel  quale  si  afferma  che  “qualora 
l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la lex specialis debba 
garantire  il  rispetto  dei  pesi  attribuiti  all’offerta  economica  ed all’offerta  tecnica indipendentemente  dal  
metodo di calcolo utilizzato”;

VISTA la DD n. 3815 del 3/5/2013 con la quale si è provveduto alla luce di quanto sopra esposto, al ritiro, in 
via  di  autotutela,  della  suddetta  procedura  di  gara,  tenendo  conto  dell’esigenza  di  corrispondere  agli 
orientamenti  ed  ai  contenuti  del  parere  sopra  richiamato  relativamente  alla  necessità,  nell’ambito  del  
dispositivo di valutazione delle offerte, di garantire il rispetto del rapporto tra punteggio massimo dell'offerta 
tecnica e punteggio massimo dell'offerta economica;

CONSIDERATO che, nelle more di nuova indizione di gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del 
nuovo soggetto gestore, gli atti relativi (Capitolato d’appalto, Disciplinare e Bando di gara) sono in corso di  
perfezionamento da parte del Servizio Famiglia e Accoglienza;

RILEVATA pertanto  la necessità, in attesa della definizione delle procedure per la suddetta selezione, di:
- garantire la continuità nello svolgimento delle attività di accoglienza poste in essere presso il Centro 
Sicuro in quanto attività necessaria a   tutela  dei minori in situazione di grave pregiudizio; 
- proseguire l’affidamento della gestione del Centro all’RTI aggiudicataria Consorzio Zenit- Cooperativa 
Sociale G. Di Vittorio per il periodo compreso tra giugno e luglio 2013 per un importo pari ad € 64.967,00  
(compresa IVA 4%); 

PRESO ATTO, della nota del Consorzio Zenit in qualità di Ente Capofila del RTI Consorzio Zenit / Coop. 
Sociale G. Di Vittorio del 8/5/2013 (ns. prot n. 73287), conservata agli atti, con la quale si manifesta la 
disponibilità a dare continuità al servizio per il periodo  compreso tra giugno e luglio 2013;

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  giugno e 
luglio 2013, 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  64.967,00 
(compresa IVA 4%) CIG 43077557EO;

2. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  64.967,00  nel  corrente  esercizio  finanziario  nel  modo  
seguente sul capitolo corrispondente al  27765 imp. 12/6389 
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Firenze, lì 17/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Sandra Di Rocco

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 12/006389 04 64967

Testo Ragioneria: 

Si  precisa  che  l’art.1  comma  381  della  Legge  24  Dicembre  2012  n.228,  differisce  il  termine  per  la  
Deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 Giugno 2013.

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/05/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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