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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12237 

 Del: 04/12/2014 

 Esecutivo da: 04/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Interventi Minori e Famiglia 

 

 

 

OGGETTO:  

Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzati a garantire misure 

di prevenzione e contrasto alla violenza su donne e minori; affidamento dei servizi a favore di 

vittime di violenza, maltrattamento e abuso rivolti a donne e minori all'Associazione di promozione 

Sociale "Artemisia" di Firenze per il periodo da dicembre 2014 a novembre 2015 

 

 

 

 
 

Obiettivo:  2014_DN06_2 

Attività violenza e abuso 

CDC 840 

VOCE 3126 

(CIG) n° 6004942AE4 

CB 1100 

IL DIRIGENTE  

 

PRESO ATTO che  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29 luglio 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 lo scrivente 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. 
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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; 

- l’art. 59 della Legge Regionale Toscana n° 41/2005 favorisce, al fine di contrastare la violenza 

contro le donne, i minori e in ambito familiare, la realizzazione di interventi di rete per offrire le 

risposte necessarie alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli 

effetti da questa procurati alla singola donna o minore; 

 

RILEVATO che il Comune di Firenze  ha inteso riorganizzare il sistema relativo ai servizi/attività  a favore 

di vittime di violenza, maltrattamento e abuso ai sensi della Legge R.T. 59/2007 e, a questo proposito, ha 

indetto un Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzati a garantire misure 

di prevenzione e contrasto alla violenza su donne e minori; 

  

CONSIDERATO che, nell’ambito dell’Avviso, con Determinazione Dirigenziale DD 2014/11414  è stata 

approvata la Lettera Invito che descrive analiticamente le modalità organizzative e gestionali per lo 

svolgimento dei servizi e delle attività nonché lo schema di convenzione nel quale sono definite le condizioni 

e le modalità dei rapporti tra il Comune di Firenze ed il soggetto affidatario per il periodo di un anno a partire 

dal 01/12/2014 o comunque dalla data effettiva di avvio delle attività; 

 

VISTO che, nei termini stabiliti dall’Avviso e dalla Lettera di Invito di cui sopra, l’Associazione di 

Promozione Sociale Artemisia è stato l’unico soggetto a presentare un progetto all’Amministrazione 

Comunale; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale si riservava comunque la facoltà di procedere 

all’affidamento anche nel caso della presentazione di un unico progetto, a condizione che tale proposta 

risultasse valida e adeguata; 

 

CONSIDERATO che  il progetto presentato nei termini dell’Avviso e della Lettera di Invito di cui sopra 

dall’Associazione di Promozione Sociale Artemisia di Firenze (conservato agli atti presso la PO Interventi 

Minori e Famiglie) è risultato ammissibile e idoneo rispetto agli obiettivi e agli interessi 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

RILEVATO pertanto: 

1. di procedere all’affidamento dei servizi a favore di vittime di violenza, maltrattamento e abuso rivolti a 

donne e minori, a far data da dicembre 2014 fino novembre 2015; 

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 Promozione Sociale Artemisia, con sede in Firenze via 

Mezzetta 1, int. – C.F. 94036890484; 

 

CONSIDERATO che con la citata Determinazione Dirigenziale DD 2014/11414, è stata approvata la spesa 

complessiva di € 95.000,00 con le modalità di seguito indicate: 
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- € 10.800,00 sul cap 42132 

- € 49.200,00 sul cap corrispondente al cap 42132 del Bilancio 2015 

- € 35.000,00 sul cap. 27765 (Impegno 14/6039). 

 

DATO ATTO dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n° 6004942AE4, per una spesa 

prevista pari a € 30,00 da impegnare sul capitolo di bilancio 14966 (imp. 13/6985) a favore dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP (CB 32814); 

 

RITENUTO di procedere a subimpegnare la somma di € 95.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 

comma 2 L. 266/1991) a favore dell’ Associazione di Promozione Sociale Artemisia (CB 1100)  con le 

modalità seguenti: 

 

- sub-impegno di € 10.800,00 sul cap. 42132 – imp 14/6297 

- sub- impegno di € 49.200,00 sul cap. 42132 – imp. 15/523 

- sub-impegno di € 35.000,00 sul cap 27765 – imp. 6039/1 

 

e per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  - AVCP  – ai fini dell’acquisizione del sopraindicato 

CIG: 

 - Sub-impegno di € 30.00 sul cap 14966 – imp. 13/6985/8; 

 

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 a favore di vittime di violenza, maltrattamento e abuso rivolti 

a donne e minori, a far data da dicembre 2014 fino novembre 2015; 

 

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 Promozione Sociale Artemisia, con sede in Firenze via 

Mezzetta 1, int. – C.F. 94036890484 – CB 1100 
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3. di procedere a subimpegnare la somma di € 95.000, (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 L. 

266/1991) a favore dell’ Associazione di Promozione Sociale Artemisia, (CB 1100)  con le modalità 

seguenti : 

sub-impegno di € 10.800,00 sul cap. 42132 – imp 14/6297 

sub- impegno di € 49.200,00 sul cap. 42132 – imp. 15/523 

sub-impegno di € 35.000,00 sul cap 27765 – imp. 14/6039/1 

 

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. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 04/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Salvi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 27765 0 14/006039 02 35000 

2) 42132 0 14/006297 01 10800 

3) 42132 0 15/000523 01 49200 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 04/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


