PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11630
Del: 26/11/2012
Esecutivo dal:
Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO:
Affidamento in concessione di servizi rivolti ai giovani ed agli adolescenti nello spazio di via
attavante 5 - Aggiudicazione e Avvio esecuzione servizi
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LA DIRIGENTE
Con Delibera n. 24 del 15/05/12, immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha
approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/2014 e la
relazione revisionale e programmatica;
Con Delibera di Giunta n.285 del 11.08.2012, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2012.
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha come obiettivo precipuo quello di
caratterizzare lo spazio del Centro Polivalente di Via Attavante n° 5 con interventi, servizi e
progetti, prevalentemente diretti alla fascia giovanile e adolescenziale ed orientato alla
crescita ed all’apprendimento permanente, alla diffusione di cultura e buone pratiche,
nonché alla produzione artistica, costituendo snodo imprescindibile in un progetto di rete
che coinvolge attivamente le realtà cittadine rivolte ai giovani;

SOTTOLINEATO che il progetto di ristrutturazione dell’immobile, approvato con delibera di
Giunta Comunale 1540/1274 del 20.12.00, era stato ispirato dalla scelta di realizzare,
attraverso un uso differenziato e flessibile degli spazi, un centro capace di contenere
diversi tipi di attività e servizi rivolti sia all’utenza giovanile che in generale alla popolazione
della città e, in particolare, del Quartiere e valutato dunque opportuno rivolgersi per la sua
gestione a soggetti che, attraverso l’elaborazione di propri progetti culturali, sociali e
formativi, dimostrino la capacità di dare compiuta realizzazione al disegno ispiratore di
costituire un centro polivalente di aggregazione sociale;

Richiamata la determinazione dirigenziale 7130 del 13/07/12, con cui era stata indetta una
gara per l’affidamento in concessione di servizi rivolti ai giovani e agli adolescenti nello
spazio di via Attavante n° 5;
Preso atto che con determinazione n° 7567, esecutiva il 30/07/12, veniva rettificato il
suddetto l'Avviso pubblico e prorogato il termine di presentazione delle offerte dal
31/08/12 al 18/09/12 per l'affidamento in concessione di servizi rivolti ai giovani e agli
adolescenti nello spazio di via attavante 5;
Preso atto, inoltre, che con determinazione n° 8850, esecutiva il 14/09/12, veniva
rettificato il suddetto Capitolato e prorogato il termine di presentazione delle offerte dal
18/09/12 al 28/09/12;
Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 9519 del 28/09/12, con cui è stata
nominata la Commissione per la valutazione delle offerte;
Visto, inoltre, il verbale delle sedute tenute in data 1 Ottobre 2012, 9 Ottobre 2012, 16
Ottobre 2012, 25 Ottobre 2012 e 31 Ottobre 2012, che si allega quale parte integrante del
presente provvedimento;
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Valutato necessario poter assicurare, in tempi brevi, la continuità della gestione del
servizio, sia perché all’interno di questa struttura si trovano servizi essenziali come l’asilo
nido che necessita di attenzione particolare per garantirne la prosecuzione, sia per la
necessità di intervenire nella struttura per i lavori di miglioria previsti, anche in relazione
all’ampiezza della struttura e della complessità organizzativa;
Considerato che la Commissione di Valutazione ha concluso i suoi lavori e ritenuto
pertanto, sulla base delle risultanze dei lavori di questa, come da predetto verbale,
procedere ad affidare in concessione i servizi rivolti ai giovani ed agli adolescenti presso lo
spazio di Via Attavante n° 5, per cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della
convenzione, rinnovabili alla scadenza per analogo periodo, per un totale di anni 10
(dieci) anni al R.T.I tra il CONSORZIO METROPOLI S.C.S. ONLUS (capogruppo), l’
ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCESCO LANDINI e la COOPERATIVA SOCIALE
ATHENAEUM MUSICALE, condizionando comunque il predetto affidamento alla verifica
dell’effettivo possesso da parte del soggetto aggiudicatario dei requisiti necessari, di cui
all’art.38 e all’art. 48 del DLgs n. 163/06 da parte dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto della dichiarazione d’impegno da parte dei predetti soggetti, conservata in atti
presso l’Ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità – Direzione Cultura, Turismo e Sport
-, a costituire un raggruppamento temporaneo di imprese allo scopo di gestire le attività e
i servizi nella struttura suddetta;
PRESO ATTO che i rapporti tra la Direzione Cultura, Turismo e Sport – Ufficio Politiche
Giovanili e Pari Opportunità e il R.T.I tra il CONSORZIO METROPOLI S.C.S. ONLUS
(capofila), l’ ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCESCO LANDINI e la COOPERATIVA
SOCIALE ATHENAEUM MUSICALE devono essere regolati con apposita convenzione,
sancita con atto dirigenziale e con le modalità già descritte nel capitolato di concessione;

VISTI gli articoli 107 e 183 del T.U.E.L.;
VISTI gli art. 58 e l’art.81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO il vigente Regolamento Generale dell’Attività Contrattuale;
VISTO l’art.30 del D.Lgs, 163/2006
VISTO l’art 23 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato
con Deliberazione della Giunta n° 2011/G/00423 del 24/10/11;
DETERMINA
1. di approvare il verbale delle sedute svoltesi in data 1 Ottobre 2012, 9 Ottobre 2012,
16 Ottobre 2012, 25 Ottobre 2012 e 31 Ottobre 2012;
2. di affidare in concessione, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione
di valutazione –
come da predetto verbale -, la gestione di servizi rivolti ai
giovani e agli adolescenti presso lo spazio di Via Attavante n° 5 al R.T.I tra il
CONSORZIO METROPOLI S.C.S. ONLUS (capogruppo), l’ ASSOCIAZIONE
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MUSICALE FRANCESCO LANDINI e la COOPERATIVA SOCIALE ATHENAEUM
MUSICALE -, per cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della
convenzione, rinnovabili alla scadenza per analogo periodo, per un totale di anni 10
(dieci) anni, fatti salvi i risultati delle verifiche di cui agli artt.38 e 48 del
D.Lgs.163/06;
3. di subordinare la predetta concessione alla verifica, da parte dell’Amministrazione
Comunale, del possesso, da parte del soggetto aggiudicatario, di tutti i requisiti
necessari riservandosi, in caso contrario, di revocare la predetta aggiudicazione;
4. di disporre l’esecuzione in via di urgenza, nelle more della stipula della
convenzione conseguente alla concessione, del servizio di cui sopra a tutte le
condizioni previste dal Capitolato, dall’Avviso Pubblico e dal progetto tecnico,
presentato dal soggetto concessionario;
5. di stabilire che le spese conseguenti la stipula dell’atto di cui sopra, saranno a
carico della società concessionaria;

Firenze, lì 26/11/2012
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