
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07311
 Del: 06/11/2014
 Esecutivo da: 06/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
Finanziati - Volontariato e Servizio Civile

OGGETTO: 
Corso di formazione per i volontari del servizio civile

CIG: Z5510F8D8E

LA RESPONSABILE P.O.

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52/288 del 29/7/2014, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato  il  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno 2014,  il  Bilancio  Triennale  2014/16  e  la  relazione 
previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

-     con deliberazione della Giunta Comunale 287 del 19.9.2014, esecutiva ai termini  di legge,  è stato 
approvato il PEG dell’anno 2014, sulla cui  base il dirigente  è autorizzato a compiere gli atti di gestione 
necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi  
impegni di spesa;

- con il provvedimento dirigenziale n. 2012/3587 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 prorogate nei termini con DD 
4142 del 26/05/2014, con la quale sono state attribuite le deleghe di responsabilità e di funzioni fino al  
nuovo conferimento di incarichi;

VISTA la legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 e s.m.i., con la quale è stato istituito il Servizio Civile 
Regionale, finalizzato a favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di tutela  
dei diritti sociali, di difesa ambientale e di impegno culturale; 

Dato atto che:

Pagina 1 di 4 Provv. Dir.2014/DD/07311



- con delibera n. 1187 del 30.12.2003 la Giunta Comunale si  è impegnata a utilizzare i  volontari del  
Servizio  Civile  nell’ambito  della  cultura,  delle  biblioteche,  della  socializzazione,dell’assistenza  alla 
persona, dell’ambiente, dell’informatica, alle condizioni previste nei progetti di impiego approvati;

- in data 7/5/2014 è stato pubblicato il bando per la presentazione di progetti di servizio civile regionale  
(con scadenza il 27/5/2014);

DATO  ATTO  che,  nel  sopracitato  bando  viene  riconosciuto  a  ogni  progetto  presentato,  in  fase  di 
valutazione, un punteggio aggiuntivo utile ai fini del finanziamento del progetto stesso nel caso in cui  
vengano garantite ai volontari delle competenze utili alla crescita professionale degli stessi;  

DATO ATTO che,  sono stati  presentati  a  valutazione 14 progetti  in  cui,  preso atto  di  quanto sopra  
riportato, è stato previsto anche un corso di n. 28 ore attinente la normativa antincendio a basso rischio, il  
pronto soccorso e l’HACCP; 

DATO ATTO che, considerando i dati storici del rapporto tra progetti presentati a valutazione e progetti  
finanziati, la gara per l’aggiudicazione dei corsi di formazione di cui sopra, fatta in corso di presentazione  
dei progetti, è iniziata con riferimento a un numero massimo di 50 persone;

DATO ATTO che all’espletamento di tale gara si è provveduto ai sensi dell’art.328 del D.P.R. 207/2010 
Regolamento  di  esecuzione e  attuazione del  D.Lgs.  163/2006 n.163,  mediante  l’utilizzo del  Mercato 
Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME), istituito in base all’art.11 del D.P.R. 101/2002;

DATO ATTO che i servizi di cui trattasi risultavano abilitati nel Mercato Elettronico del Comune di 
Firenze (SIGEME) con i  codici  art. 00021076 (corso di  antincendio rischio basso n.  4  ore e pronto 
soccorso n. 12 ore )e art. 00021027 (HACCP n. 12 ore) e che risultano abilitate le sotto elencate n° 2 
ditte, invitate a presentare offerta:

1) Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa  cod. 37002

2)  Solidarietà Caritas Onlus  cod. 37205

DATO ATTO altresì che le offerte presentate dalle ditte invitate, per 50 persone sono state :

1. Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa (cod. fornitura n°  37002) € 900,00 per l’art. 21076 e 
Euro 1.280,00 per l’art. 21027;

2. Solidarietà Caritas Onlus  (cod fornitura n° 37205) € 2.500,00 per l’art. 21076 e Euro 4.700,00 per 
l’art. 21027;

come risulta dai prospetti di valutazione delle offerte di cui ai processi di acquisto n. 2134 (allegato 1) e 
n. 2158 (allegato 2) allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

VALUTATE entrambe le offerte formalmente idonee e di pregio tecnico equivalente;

DATO ATTO che, in applicazione del criterio selettivo adottato, prezzo più basso, e della congruità delle 
offerte presentate vincitrice della gara è risultata l’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa per un 
totale di € 2.180,00 (compresa iva al 22%) (cod. beneficiario n. 25522) (i cui preventivi sono allegati al 
presente provvedimento quali parti integranti);

DATO ATTO altresì che con decreto della Regione Toscana del 26.9.2014 n. 4220 sono stati finanziati n.  
13 dei 14 progetti presentati a valutazione, per un totale di 99 giovani volontari del servizio civile; 

RITENUTO quindi di inviare all’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa con lettera prot. n. 263151 
del 29/10/2014 conservata agli atti presso l’ufficio scrivente,  una proposta di estensione della gara di cui  
trattasi a 99 volontari del Servizio Civile;

VISTA  la  risposta  dell’Agenzia  per  lo  Sviluppo  Empolese  Valdelsa (ASEV)  prot.  n.  267756  del 
3/11/2014 (allegato 3) in cui, per 100 volontari del Servizio Civile, si offrono il corso antincendio basso 
rischio (della durata di 4 ore) e il corso di pronto soccorso (della durata di 12 ore)  a un costo totale di 
Euro 2.560,00 (comprensivo di IVA al 22%) e  il corso Haccp della durata di 12 ore a un costo di Euro  
1.800,00 (comprensivo di IVA al 22%);

PRESO ATTO della proporzione tra i prezzi richiesti dall’ASEV per 50 persone e quelli richiesti per 100  
persone (il doppio);
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RITENUTO quindi di affidare  all’ Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa con sede a Empoli, Via 
delle  Fiascaie,  12  (cod.  ben.  25522)  il  corso  di  formazione  per  100  volontari  del  Servizio  Civile 
consistente in n. 4 ore di corso di antincendio rischio basso, n. 12 ore di corso di pronto soccorso, n. 12 
ore di corso di HACCP;

RITENUTO  quindi  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  4.360,00  sull’impegno  14/2781  così 
suddiviso : 

antincendio rischio basso n. 4 ore (640,00 Euro)

pronto soccorso n. 12 ore (1.920,00 Euro)

HACCP n. 12 ore (1.800,00 Euro)

DATO ATTO che è stata acquisita la dichiarazione del RUP Dott.  Vincenzo Augusto Cavalleri circa 
l’esclusione del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’oggetto dell’affidamento e dei  
partecipanti e aggiudicatari, e che la stessa è conservata agli atti dell’ufficio .

VISTO  l’art. 50, punto 3. del Regolamento Generale per l’attività contrattuale;

 VISTI gli articoli 7 - 8 - 9 - 10 e 11 del Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle spese in 
Economia del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

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

VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

• Di affidare all’ Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa con sede a Empoli, Via delle Fiascaie, 12 
(cod. ben. 25522) il servizio di formazione per i volontari del Servizio Civile

- antincendio rischio basso n. 4 ore Euro 640,00

- pronto soccorso n. 12 ore, Euro 1.920,00

- HACCP n. 12 ore Euro 1.800,00

• Di  sub  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  4.360,00  (iva  compresa  al  22%)  per  il  corso  di  
formazione di cui in premessa sull’impegno 14/2781.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO1
- PREVENTIVO AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESEVALDELSA ART. 21027
- PREVENTIVO AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESEVALDELSAART.21076
- PREVENTIVOASEV100VOLONTARI
- ART.21027

Firenze, lì 06/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
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Marzia Mordini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42256 0 14/002781 01 4360

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/11/2014 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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