
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04541
 Del: 30/05/2013
 Esecutivo da: 30/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Convenzioni e rette per servizi di accoglienza

OGGETTO: 
Procedura di selezione comparativa pubblica (ai sensi dell'art. 60 del regolamento per l'attività 
contrattuale del Comune di Firenze) per l'affidamento dei servizi di ascolto, orientamento e prima 
assistenza a favore di persone in stato di disagio ed emarginazione sociale (periodo 
giugno/dicembre 2013)  Aggiudicazione definitiva all'Associazione di Volontariato Solidarietà 
Caritas ONLUS 

Obiettivi ZN 18
Attività: servizi di ascolto orientamento e prima assistenza
CDC 670
VOCE 3041
(CIG) n 48111140DF
CB 901

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che:
- con Delibera n. 24 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio annuale di previsione 2012, e relativi allegati, compreso il Bilancio Pluriennale;
- con Delibera n. 285 del 11.08.2012 immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il 

Piano Economico di Gestione 2012; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31.12.2012, immediatamente eseguibile, 

sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo dell’esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come 
individuate nel P.E.G. 2012;

RILEVATO che:
- gli  interventi  oggetto del  presente  provvedimento  sono tassativamente  regolati  dalla  Legge,  non 

suscettibili di frazionamento e rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo 
Stato  così  come  definiti  dall’art.  22,  comma  2  della  Legge  328/2000  “Legge  quadro  per  la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- in particolare, i suddetti  interventi rientrano nell’ambito delle prestazioni sociali  di contrasto alle  
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povertà di cui all’art. 22, comma 2, lettera a) della sopraccitata Legge 328/2000 e all’art. 58 della  
Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei  
diritti di cittadinanza sociale”;

RILEVATO, inoltre, che il Comune di Firenze ha inteso riorganizzare i servizi di ascolto, orientamento e 
prima assistenza destinati  a persone italiane o straniere in stato di  svantaggio ed emarginazione sociale,  
oggetto  del  presente  provvedimento,  opportunamente  integrati  e  razionalizzati  in  un  unico  servizio  da 
affidare, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze ad 
Associazioni di Volontariato e a soggetti del Terzo Settore che non presentano organizzazione di impresa, 
attraverso apposita procedura di selezione comparativa pubblica sulla base della presentazione di un progetto 
che ha costituito oggetto di valutazione da parte di una Commissione all’uopo nominata;

VISTE:
- la  determinazione  dirigenziale  DD  2786/2013  con  la  quale  è  stato  dato  avvio  alla  procedura  di 

selezione  comparativa  pubblica  (ai  sensi  dell’art.  60  del  Regolamento  generale  per  l’attività 
contrattuale del Comune di Firenze) per l’affidamento ad Associazioni di Volontariato e a soggetti del  
Terzo Settore che non presentano organizzazione di  impresa dei  servizi  di  ascolto,  orientamento  e  
prima assistenza oggetto del presente atto per il periodo dal 01/05/2013 al 31/12/2013;

- la successiva determinazione dirigenziale DD 3592/2013 con la quale,  in relazione alla complessità 
delle attività stesse nonché nell’ottica di consentire ai soggetti potenzialmente interessati di disporre di 
un tempo maggiore per predisporre proposte progettuali sufficientemente ponderate, il termine fissato 
per  la  ricezione  delle  domande  di  partecipazione  e  per  la  presentazione  dei  progetti  è  stato  
opportunamente posticipato ed è stato disposto che il periodo di durata dell’affidamento dei servizi  
oggetto del presente provvedimento, decorre dal 01/06/2013 con scadenza al 31/12/2013, anziché come 
previsto con la DD 2786/2013 sopracitata, dal 1/05/2013 al 31/12/2013;

- la determinazione dirigenziale DD 4353/2013 con cui  è stata nominata la  Commissione di valutazione 
dei progetti presentati nell’ambito della selezione comparativa pubblica per l’affidamento dei servizi  
oggetto del presente provvedimento;

       
VISTO il Verbale della seduta pubblica della Commissione del 21/05/2012, allegato come parte integrante al  
presente provvedimento che dà atto del corretto svolgimento delle procedure di selezione, per la quale ha  
presentato domanda di partecipazione, entro il termine stabilito del 20/05/2012, il seguente soggetto che è 
stato ammesso: associazione di Volontariato Solidarietà Caritas Onlus con sede in Firenze via De Pucci 2 – 
CF 94043850489;

VISTO altresì il Verbale della Commissione, conservato agli atti, relativo alle operazioni di valutazione del  
progetto  presentato  dall’Associazione  di  Volontariato  Solidarietà  Caritas  Onlus,  determinato  secondo  i 
parametri  stabiliti  all’art.  6 dell’Avviso di  selezione,  approvato con DD 2786/2013, sopraccitata, che ha  
determinato l’attribuzione di punti 78/100;

RILEVATO pertanto:
1. di procedere all’affidamento dei servizi di ascolto, orientamento e prima assistenza destinati a persone  
italiane e straniere in stato di svantaggio ed emarginazione sociale a far data dal 1° giugno 2013  fino al 31  
dicembre 2013;
2. di aggiudicare in via definitiva,  fatti salvi i risultati delle verifiche di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 

163/06,  i suddetti servizi all’ Associazione di Volontariato solidarietà Caritas Onlus con sede in Firenze  
via De Pucci 2 – CF 94043850489AS – CB 901

CONSIDERATO  che  con  Determinazione  Dirigenziale  DD  n.  2786/2013,  così  come  modificata 
successivamente con la Determinazione Dirigenziale DD 3592/2013,  è stato approvata la spesa complessiva 
di € 638.750,00 (IVA inclusa, se dovuta) con le modalità di seguito indicate:
- € 420.380,97 sul cap. 42120 – imp 13/3294;
- € 56.962,50 sul cap. 16570 – imp 13/3295;
- € 39.396,60 sul cap. 14945 - imp 13/3288;
- € 32.900,29 sul cap. 15370– imp. 13/3289;
- € 11.418,80 sul cap. 15765 – imp. 13/3290;
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-  € 36.276,58 sul cap. 16180– imp. 13/3291;
-  € 40.736,80 sul cap. 16580– imp. 13/3292;
- sub-impegno 11/3475/21 di € 677,46 – cap. 42123; 

RITENUTO inoltre, visti i risultati della selezione comparativa pubblica ed il regime iva dell’Associazione 
aggiudicataria, di procedere a subimpegnare la somma di € 638.750,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8  
comma 2 L. 266/1991) a favore dell’Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas Onlus (CB 901)  con le 
modalità seguenti :

- sub-impegno di € 420.380,97 sul cap. 42120 – imp 13/3294;
- sub- impegno di € 56.962,50 sul cap. 16570 – imp 13/3295;
- sub-impegno di € 39.396,60 sul cap. 14945 - imp 13/3288;
- sub-impegno di € 32.900,29 sul cap. 15370– imp. 13/3289;
- sub-impegno di € 11.418,80 sul cap. 15765 – imp. 13/3290;
- sub-impegno di € 36.276,58 sul cap. 16180– imp. 13/3291;
- sub-impegno di € 40.736,80 sul cap. 16580– imp. 13/3292;
- sub-impegno di € 677,46 sul cap. 42123 – imp. 11/3475/21;

VISTO l’art. 107 e 183  del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO  il  Regolamento  per  l'attività  contrattuale  del  Comune approvato  con  Delibera  del  Consiglio 
Comunale n.8 del 05/03/2012;

VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

D E T E R M I N A

1. di procedere all’affidamento dei servizi di ascolto, orientamento e prima assistenza destinati a persone  
italiane e straniere in stato di svantaggio ed emarginazione sociale a far data dal 1° giugno 2013  fino al 31  
dicembre 2013;

2. di aggiudicare in via definitiva, fatti salvi i risultati delle verifiche di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 
163/06, i suddetti servizi all’Associazione di Volontariato solidarietà Caritas Onlus con sede in Firenze 
via De Pucci 2 – CF 94043850489AS – CB 901

3. di procedere a subimpegnare la somma di € 638.750,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 L.  
266/1991)  a  favore  dell’Associazione  di  Volontariato  Solidarietà  Caritas  Onlus  (CB  901)   con  le  
modalità seguenti :
- sub-impegno di € 420.380,97 sul cap. 42120 – imp. 13/3294;
- sub- impegno di € 56.962,50 sul cap. 16570 – imp. 13/3295;
- sub-impegno di € 39.396,60 sul cap. 14945 – imp.13/3288;
- sub-impegno di € 32.900,29 sul cap. 15370 – imp. 13/3289;
- sub-impegno di € 11.418,80 sul cap. 15765 – imp. 13/3290;
- sub-impegno di € 36.276,58 sul cap. 16180 – imp. 13/3291;
- sub-impegno di € 40.736,80 sul cap. 16580 – imp. 13/3292;
- sub-impegno di € 677,46 sul cap. 42123 – imp.11/3475/21;

4. di  dare  atto  che alla  stipula  della  relativa  convenzione provvederà  il  competente  Ufficio Segreteria  
Generale e Affari Istituzionali – P.O. Contratti, atti immobiliari e Convenzioni pubbliche.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE COMMISSIONE SEDUTA PUBBLICA

Firenze, lì 30/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Salvi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42123 0 11/003475 22 677,46
2) 14945 0 13/003288 01 39396,6
3) 15370 0 13/003289 01 32900,29
4) 15765 0 13/003290 01 11418,8
5) 16180 0 13/003291 01 36276,58
6) 16580 0 13/003292 01 40736,8
7) 42120 0 13/003294 01 420380,97
8) 16570 0 13/003295 01 56962,5

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/05/2013 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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