
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09049
 Del: 21/11/2013
 Esecutivo da: 25/11/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO: 
Impegno di spesa per affidamento servizi relativi allo Sportello Immigrazione del Comune di 
Firenze al Consorzio Metropoli S.C.S Onlus per i mesi di novembre e dicembre 2013 , gennaio e 
febbraio 2014.

ZN13 – CdC 872- Voce:3207 – Attività : Sportello Unico Comunale Immigrazione (CIG 4247657D6E) 
(C.B.:30562)

IL DIRIGENTE

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, è stato approvato il  
Bilancio  annuale  di  Previsione  2013,  il  Bilancio  Triennale  2013  –  2015,  la  Relazione  Previsionale  e  
Programmatica;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 322/450 del 25/09/2013 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione 2013;

DATO ATTO che:
- con DD 5262 del 7/8/2012 sono state avviate le procedure necessarie per l’affidamento dei servizi  

relativi allo Sportello Immigrazione mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
- con DD 10560 del 5/11/2012 i servizi di cui sopra sono stati aggiudicati al Consorzio Metropoli  

S.C.S.  Onlus  per  il  periodo  novembre  2012-ottobre  2013  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  
267.696,00 ( IVA compresa);

- il capitolato approvato con la citata DD 5262/2012 espressamente prevede all’art.7 la facoltà per  
l’Amministrazione Comunale di rinnovare il contratto per la gestione di tale servizio fino al periodo 
massimo dei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ai sensi di quanto disposto dall’art.  
57, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO dell’esito positivo dell’appalto svolto dal Consorzio Metropoli S.C.S. Onlus sotto il profilo 
della buona qualità delle prestazioni e su quello più complessivo dell’andamento del  servizio e valutato 
opportuno confermare gli standard organizzativi da esso impressi allo Sportello Immigrazione;
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PRESO ATTO che per tutti gli altri vincoli e condizioni generali e specifiche inerenti il rapporto contrattuale 
tra il Comune di Firenze ed il Consorzio Metropoli S.C.S. Onlus valgono le disposizioni e quanto stabilito  
nella Convenzione stipulata in data 14/03/2013, Repertorio n. 63892;

RICHIAMATO l’art. 57, c.5, lettera b del D.Lgs. 163/2006, che prevede la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara per gli appalti di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già  
affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante a 
condizione che tali servizi siano conformi ad un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un  
primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, ipotesi questa consentita solo nei tre 
anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e solo se indicata nel bando del contratto originario;

CONSIDERATA la necessità, ai fini di salvaguardare la continuità delle attività, di procedere al rinnovo  
della gestione dello Sportello Immigrazione da parte del Consorzio Metropoli S.C.S. Onlus, per i mesi di  
novembre, dicembre 2013 e per i mesi di gennaio e febbraio 2014, per un costo di € 89.232,00 (IVA inclusa),  
in quanto la gestione del servizio di cui alla presente determinazione costituisce, per il Comune di Firenze,  
impegno necessario derivante dall’adesione del Comune al progetto nazionale promosso dall’A.N.C.I., con 
Poste Italiane e Ministero dell’Interno, per il trasferimento delle competenze ai Comuni in materia di rilascio 
e rinnovo dei permessi di soggiorno, come da Deliberazione della Società della Salute n. 3 del 7/2/2007,  
nonché  dalla  sottoscrizione,  da  parte  del  Comune,  in  data  26/04/2008,  del  Protocollo  con  il  Ministero 
dell’Interno in materia di assistenza alle richieste di nulla-osta on line per i ricongiungimenti familiari;

DATO ATTO che con nota prot.n° 174576 del 15/11/2013, conservata in atti presso il servizio Famiglia e  
Accoglienza, è stato richiesto al Consorzio Metropoli S.C.S. Onlus, nell’ambito della procedura negoziata di 
cui  sopra,  la  disponibilità  alla  ripetizione  dell’affidamento  per  la  gestione  delle  attività  dello  Sportello 
Immigrazione con le modalità  previste dagli  artt.  2,  3, 4 del  Capitolato approvato con DD n.  5262 del 
7.8.2012,  per  i  mesi  di  novembre  e  dicembre  2013  e  gennaio  e  febbraio  2014,  per  un  importo  totale  
comprensivo di Iva pari a € 89.232,00 per i seguenti servizi:

- servizio di sportello,   n. 23 ore settimanali (di cui n. 6 in orario pomeridiano) oltre a n. 1 ora  
settimanale dedicata all’aggiornamento ed a n. 9 ore di formazione per ciascun operatore pari a  
complessive 2.811 ore (almeno 7 operatori x 23 ore settimanali x  16 settimane  più le ore di 
formazione;

- referenti  ,  1  referente  servizio  sportello  e  portierato  x 2  ore   x 16  settimane (=  n.32)   +  1 
referente servizio di mediazione x 8 ore x 16 settimane (=n.128) pari a n. 160 ore totali;

- servizio di portierato,   1 portiere x 32,30 ore settimanali  x 16 settimane (= n. 563);
- servizio di mediazione linguistico-culturale e traduzioni  : 816 ore /cartelle totali sulla base di 16 

settimane.

VISTA la nota,  conservata in  atti  presso il  Servizio Famiglia  e  Accoglienza,  con la quale il  Consorzio 
Metropoli S.C.S. Onlus comunica di accettare il rinnovo del Servizio Sportello Immigrazione agli stessi patti  
e condizioni di cui alla DD 10560/2012 per il periodo novembre, dicembre 2013 e gennaio e febbraio 2014, 
al costo di € 89.232,00 (compresa IVA al 4% );

RITENUTO pertanto opportuno procedere, così come anche concordato nell’ambito della negoziazione, con 
l’aggiudicazione della procedura negoziata e con il conseguente rinnovo dell’affidamento del servizio, in  
pendenza delle verifiche che verranno effettuate sul possesso dei requisiti prescritti, fatto salvo che, in caso di  
esito negativo, a norma dell’art. 11, c. 8 del D.Lgs. 163/2006, la procedura stessa non acquisirà efficacia, con  
conseguente revoca del rinnovo stesso;

RITENUTO opportuno, ricorrendo le condizioni di cui al su citato D.Lgs 163/2006, art. 57, comma 5, lettera 
b:

- di aggiudicare al Consorzio Metropoli S.C.S. Onlus, la suddetta procedura negoziata, senza previa  
pubblicazione di un bando di gara;

- di rinnovare, per i mesi di novembre e dicembre 2013 e gennaio e febbraio 2014, l’affidamento al  
Consorzio Metropoli S.C.S. Onlus con le modalità sopra indicate;

- di impegnare la spesa di € 89.232,00  (IVA inclusa);
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- di  dare  atto,  come  definito  e  concordato  nell’ambito  della  negoziazione,  che  per  il  periodo  di  
rinnovo, il rapporto contrattuale continuerà ad essere regolato tramite la convenzione stipulata in  
occasione  del  primo  affidamento  a  seguito  della  selezione  indetta  con  la  DD  5262/2012 
(Convenzione Rep. n. 63892 firmata in data 14/3/2013);

VISTE
- la DD n. 9045/2013 con la quale la Direzione Patrimonio ha delegato alla Direzione Servizi  

sociali la somma di € 30.000,00;
- la DD n. 8730/2013 con la quale la Direzione Servizi Demografici ha delegato alla Direzione 

Servizi Sociali  la somma di € 7.000,00

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;

VISTO l’art.183 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 38/2007 e successive modifiche;

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

VISTO l’art. 23 del Regolamento di organizzazione;

 VISTO il vigente Regolamento per l’attività contrattuale.

DETERMINA

1. di procedere al rinnovo dell’affidamento dei servizi relativi allo Sportello Immigrazione del Comune di  
Firenze di cui in narrativa al Consorzio Metropoli S.C.S. Onlus, per i mesi di novembre e dicembre 2013 
e per i mesi gennaio e febbraio 2014 per un importo pari a € 89.232,00 (IVA inclusa)

2. di impegnare la spesa complessiva di € 89.232,00 nel seguente modo:
- per il periodo novembre e dicembre 2013;

- € 5.616,00 (IVA inclusa) sull’impegno 12/543, capitolo 42160;
- € 30.000,00 sull’impegno 13/006850,capitolo 22120 dell’esercizio finanziario 2013;
- € 7.000,00 sull’impegno 13/006982, capitolo 22940 dell’esercizio finanziario 2013;

- per il periodo gennaio e febbraio 2014;
- € 46.616,00 da imputare  al capitolo 42122 dell’esercizio finanziario 2014

2. di rinviare a successivi atti per la formalizzazione dell’ulteriore periodo di rinnovo dell’affidamento in 
argomento, nell’ambito e nei limiti di quanto previsto all’art. 57, c.5, lettera b del D.Lgs. 163/2006;

3. di dare atto che per tutto il periodo di rinnovo il rapporto contrattuale continuerà ad essere regolato 
tramite  la  convenzione  stipulata  il  14/3/2013,  Rep.  63892  a  seguito  della  selezione  indetta  con  la 
Determinazione n. 5262 del 7/8/2012, aggiudicato con DD 10560/2012; 

4. di dare atto altresì che, in caso di esito negativo delle verifiche effettuate sui requisiti prescritti, a norma  
dell’articolo 11 c. 8 del  D.Lgs.  163/2006,  l’aggiudicazione non acquisirà efficacia,  con conseguente  
revoca del rinnovo dell’affidamento in argomento.

Firenze, lì 21/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Salvi

Pagina 3 di 4 Provv. Dir.2013/DD/09049



N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 22940 0 13/006982 01 7000
2) 42122 0 14/000451 00 46616
3) 42160 0 12/000543 02 5616
4) 22120 0 13/006850 01 30000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/11/2013 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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	servizio di portierato, 1 portiere x 32,30 ore settimanali  x 16 settimane (= n. 563);
	servizio di mediazione linguistico-culturale e traduzioni: 816 ore /cartelle totali sulla base di 16 settimane.

