
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11862
 Del: 01/12/2014
 Esecutivo da: 01/12/2014
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
Aggiudicazione e affidamento servizi previsti dai progetti per il Centro Giovani Gavinuppia e lo 
Spazio Giovani CURE

LA DIRIGENTE

- Vista la Delibera del Consiglio Comunale N. 52/288 del 29/07/2014, esecutiva a termini di legge, con cui 
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016, il Piano Triennale 
Investimenti, il Programma Triennale Lavori Pubblici, la Relazione Previsionale e Programmatica, il piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

-  Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.2014/G/00 287  del  19/09/2014 con  la  quale  è  stato 
approvato il PEG  2014;

-  Vista  la  DD.  N.  7631/14  con  cui  si  è  provveduto  all’approvazione  di  un  avviso  per  raccogliere 
manifestazione di interesse volte alla ricerca di soggetti del Terzo Settore per la realizzazione di attività e  
progetti rivolti ai giovani all’interno del Centro Giovani Gavinuppia del Q3;

-  Vista  la  DD.  N.  10499/14  con  cui  si  è  provveduto  all’approvazione  di  un  avviso  per  raccogliere 
manifestazione di interesse volte alla ricerca di soggetti del Terzo Settore per la realizzazione di attività e  
progetti rivolti ai giovani all’interno dello Spazio Giovani CURE del Q2;

- Preso Atto che con i medesimi provvedimenti stati prenotati impegni di spesa così distribuiti:
DD n. 7331/14 cap. 10925 imp. 14/5750 per € 7000 oneri inclusi;
DD n. 10499/14 imp. 14/5774 per € 7000 oneri inclusi;

Preso Atto che sono pervenuti sei progetti in risposta all’Avviso per il Centro Giovani Gavinuppia del Q3 
ovvero  della  Coop.  Sociale  CAT,  Associazione  Macchina  del  Tuono,  Associazione  Meta  Numero  89,  
Associazione Centro di Teatro Internazionale, Associazione Artemia, Associazione Cambiamusica!- Firenze;
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Preso  Atto  che  sono  pervenuti  cinque  progetti  in  risposta  all’Avviso  per  lo  Spazio  CURE  ovvero  di 
Associazione  Macchina  del  Tuono,  Coop.  Sociale  CAT,  ATS  Vivarium ENDAS,  Associazione  META 
NUMERO 89, ASSOCIAZIONE HOLI ONLUS;

Preso Atto che con DD 11243 del 10.11.2014 sono  state nominate due commissioni di valutazione secondo 
la procedura delineata negli avvisi;

Considerato che le Commissioni di valutazione hanno concluso i  lavori, i cui verbali costituiscono parte 
integrante del presente atto, e che sulla base dei risultati raggiunti riportati nei verbali allegati sono stati  
individuati quali primi classificati:

- l’Associazione Cambiamusica! - Firenze per la realizzazione di attività e progetti rivolti ai giovani 
all’interno del Centro Giovani Gavinuppia del Q3;

- l’Associazione Holi Onlus per la realizzazione di attività e progetti rivolti ai giovani all’interno del 
Centro Giovani Spazio Giovani CURE del Q2;

Rilevato che i progetti presentati dalle suddette associazioni sono mantenuti agli atti di questo Servizio e che  
in questo atto vengono allegate, come parte integrante, le offerte economiche collegate ai progetti  sopra 
richiamati;

Viste le dichiarazioni dei soggetti aggiudicatario, Associazione Holi Onlus, (via Sercambi 13  50133 Firenze 
– C.F. 94215100481 - cod. ben. 51491) e  Associazione Cambiamusica! - Firenze (Via Comparetti 1/3 50135 
Firenze – C.F. 94085840489 -cod. ben. 25463);

Ritenuto corretto applicare l’esenzione IVA alla sola Holi Onlus  in  applicazione dell’. 10 comma 20 del  
dpr 633/1972; 

Rilevato che la spesa necessaria per lo svolgimento dei servizi presso lo Spazio Giovani CURE  è di € 
6815,80, a fronte di € 7000 quale costo massimo contenuto in avviso, con un ribasso di € 184,20 e che la 
spesa necessaria per il Centro Giovani Gavinuppia è di € 7000,00 Iva compresa;

Ritenuto, a seguito del ribasso dell’offerta per i servizi presso il Centro Giovani CURE ridurre l’impegno 
prenotato sul capitolo 10925 nel seguente modo:

impegno 14/5774 da € 7000,00 a 6815,80 reintegrando il cap. 10925 la somma di € 184,20

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006;

Visti gli art. 2 e 7, comma 1 del D.P.C.M.  del 30.03.2001;

Visti gli articoli 107 del  del T.U.E.L.;

Visti   l’art.81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1.  di approvare i verbali delle sedute delle Commissioni di Valutazione, allegati quale parti integranti  
del presente atto, ovvero per il Centro Giovani Gavinuppia in data 11/11 – 17/11 – 21/11 e per lo 
Spazio Giovani CURE in data 12/11 – 18/11 – 21/11;
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2.  di affidare, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione, come da predetti 
verbali, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, la realizzazione di progetti e di attività 
rivolte ai giovani all’interno del Centro Giovani Gavinuppia Q3 a Cambiamusica!- Firenze;

3. di affidare, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione,  come da predetti 
verbali,  la realizzazione di progetti e di attività rivolte ai giovani all’interno del Centro Giovani  
Spazio Giovani CURE Q2 a Associazione Holi Onlus;

4. di impegnare sul Cap. 10925 imp. 14/5750  la somma di € 7000,00 (Iva Compresa) a favore di  
Cambiamusica!-  Firenze  –  Via  Comparetti  1/3  50135  Firenze  –  C.F.  94085840489  (cod.  ben. 
25463);

5. di impegnare sul Cap. 10925 imp. 14/5774   la somma di € 6815,80 a favore di Associazione Holi 
Onlus – via Sercambi 13  50133 Firenze – C.F. 94215100481 (cod. ben. 51491);

6. di ridurre, a seguito del ribasso dell’offerta di cui sopra, l’impegno prenotato sul Cap. 10925 imp.  
generico 14/5774  e di reintegrare lo stesso cap. 10925 dell’ importo  di € 184,20.  

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALI PROCEDURA CURE
- VERBALI PROCEDURA GAV
- OFFERTA ECONOMICA CAMBIAMUSICA
- HOLYONLUS

Firenze, lì 01/12/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 10925 0 14/005750 01 7000
2) 10925 0 14/005774 01 6815,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/12/2014 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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