
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04521
 Del: 07/06/2013
 Esecutivo da: 07/06/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
Finanziati - Volontariato e Servizio Civile

OGGETTO: 
Affidamento servizio pulizie alloggio destinato ai volontari europei

Obiettivo: ZN19
Attività: gestione servizio volontario europeo
CIG Z600A0AB0C

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15.5.2012, esecutiva a termini di legge, è  
stato  approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  bilancio  triennale  2012-2014  e  la  relazione 
previsionale e programmatica, e che con delibera di Giunta n. 285/472 dell’11.8.2012 è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione 2012;

Vista la legge  n. 228 del 24/12/2012, art. 1, comma 381, che ha previsto il differimento dell’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2013 e i relativi allegati al 30 giugno 2013.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 514/741 del 31/12/2012,  esecutiva, con cui sono state assegnate ai 
Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte  
del 15%;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 2012/3587 con il quale il Direttore, sentiti e d’intesa con i Dirigenti  
competenti, ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità di Posizione Organizzativa “Progetti finanziati,  
volontariato e servizio civile”, specificando le funzioni gestionali delegate;

PRESO ATTO che:
- con Decisione n.  1719/2006/CE del  15/11/2006 il  Parlamento  Europeo ha istituito il  programma 

“Gioventù in Azione” per il periodo 2007-2013 che prevede, tra l’altro, il Servizio Volontario Europeo, e che  
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per darne attuazione in Italia è stata istituita dal Parlamento Italiano l’Agenzia Nazionale per i Giovani (di  
seguito A.N.G.), organismo pubblico dotato di autonomia organizzative e finanziaria, vigilato dal Governo 
Italiano e dalla Commissione Europea;
-   la  P.O. Progetti  Finanziati,  Volontariato e Servizio Civile ha ottenuto l’accreditamento del  Comune di  
Firenze  in  qualità  di  organizzazione  di  accoglienza  e  coordinamento  per  progetti  di  Servizio  Volontario 
Europeo da parte dell’A.N.G., in data 18 aprile 2011, con codice identificativo 2011-IT-48;

DATO  ATTO che  in  data  26  aprile  2012,  con  nostro  prot.  n.  55769,  è  stata  inviata  all’A.N.G.  la 
documentazione Azione 2 – Accoglienza, relativa al progetto di Servizio Volontario Europeo del Comune di 
Firenze  denominato  “Europe  in  Florence”,  risultante  agli  atti  di  quest’ufficio,  al  fine  di  ottenere  l’ 
approvazione e il conseguente finanziamento da parte della Commissione Europea, tramite l’A.N.G.;

VISTO che a seguito dell’invio suddetto è stata ottenuta l’approvazione dell’A.N.G. (cod. ben. 37939) con 
Accordo  di  Sovvenzione  n.  IT-21-145-2012-R2,  come  pubblicato  in  data  19/07/2012  sul  sito 
www.agenziagiovani.it (Progamma  Gioventù  in  Azione>Selezioni>Azione2),  del  progetto  presentato  dal 
Comune di Firenze e che per il suo svolgimento è stato concesso da parte dell’A.N.G. un finanziamento 
europeo pari a € 55.800,00 ;

VISTA la DD 12/7787 con cui sono stati accertati e impegnati € 44.640,00, pari all’80% del finanziamento 
erogato a titolo di acconto dall’Agenzia Nazionale, rispettivamente sull’acc. 12/1898 e sull’imp. 12/6213;

Considerato 
• che il Comune di Firenze sta ospitando 3 volontari europei presso un alloggio di sua proprietà,  

sito a Firenze in Via Palazzuolo n.12, 3° piano 
• che il servizio dei suddetti volontari terminerà il 30 giugno p.v.

PRESO ATTO che l’alloggio sopra descritto dovrà essere consegnato ai nuovi volontari in una condizione 
decorosa in termini di igiene e pulizia;

Ritenuto opportuno procedere al servizio di pulizia per l’alloggio destinato all’accoglienza dei volontari del 
servizio europeo;

Visto che la Direzione Servizi Sociali ha in essere, per il periodo 2009-2013, un contratto di appalto per le 
pulizie  delle  sue  strutture  con  la  ditta  Manutencoop, come  da  determina  di  affidamento  del  servizio 
Multiservice n° 09/7806 (lotto 7);

Visto  il  preventivo  della  Manutencoop,  ns.  prot  n.82835  del  23  maggio  2013,  allegato  alla  presente 
determinazione, relativo all’intervento di pulizia dell’alloggio sopracitato, da svolgersi una tantum e il cui  
importo è fissato in € 504,90 (più IVA al 21%) conformemente alla Offerta Economica rimessa in sede di 
gara dal soggetto affidatario; 

Ritenuto quindi 
• di affidare alla ditta Manutencoop, cod. ben. 26818, il servizio di pulizia dell’alloggio destinato 

all’accoglienza dei volontari europei in quanto estensione di un servizio che la ditta ha già in 
essere con la Direzione Servizi Sociali  e aggiudicato con gara;

• di  subimpegnare  la  spesa  complessiva  di  €  610,93  (IVA al  21% compresa)  sull’impegno 
12/6213 per la pulizia dell’alloggio, così come specificato nel preventivo della Manutencoop, ns. 
prot. 82835 del 23 maggio 2013;

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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

Visto l’art.13, 3°comma e l’art.14 del Regolamento di Organizzazione;

Per i motivi espressi in narrativa:

DETERMINA

di  affidare  alla  ditta  Manutencoop,  cod.  ben.  26818,  il  servizio  di  pulizia  dell’alloggio  destinato 
all’accoglienza dei volontari europei, posto in via Palazzuolo, 12,  in quanto estensione di un servizio che la  
ditta ha già in essere con la Direzione Servizi Sociali e aggiudicato con gara;

di subimpegnare la spesa complessiva di € 610,93 (IVA al 21% compresa) sull’impegno  12/6213 per la  
pulizia dell’alloggio, così come specificato nel preventivo della Manutencoop, ns. prot. 82835 del 23 maggio 
2013, così come specificato in narrativa.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO MANUTENCOOP

Firenze, lì 07/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marzia Mordini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42118 0 12/006213 09 610,93

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 07/06/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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