
 
 

 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2012/DD/08850 
Del: 14/09/2012 
Esecutivo da: 14/09/2012 
Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita' 

 
 
 
OGGETTO:  
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITÀ- Variazione al testo del capitolato per 
l’affidamento in concessione di servizi rivolti ai giovani e agli adolescenti nello spazio di via 
Attavante n.° 5  e proroga del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE  
 

 
Premesso che: 
con delibera del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15.05.2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato 
il bilancio di previsione 2012 nonché il bilancio triennale 2012-2014 e la relazione previsionale 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; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.° 7130, esecutiva il  13/07/12, con la quale veniva approvato 
l’Avviso Pubblico, Capitolato e Modulo A per l’affidamento in concessione di servizi rivolti ai giovani e agli 
adolescenti nello spazio di via Attavante n.° 5; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.° 12/7567 con la quale veniva prorogato il termine per la 
presentazione delle offerte e rettifica dell’Avviso Pubblico, per l’affidamento in concessione di servizi rivolti 
ai giovani e agli adolescenti nello spazio di via Attavante n.° 5; 
 
 
VALUTATO, alla luce di un confronto con l’Ufficio Assicurazioni del Comune di Firenze, opportuno 
modificare il Capitolato per l’affidamento in concessione di servizi rivolti ai giovani e agli adolescenti nello 
spazio di via Attavante n.° 5, diminuendo il massimale per la copertura di tutti i rischi e danni alla struttura e 
impianti, per permettere una maggiore partecipazione dei candidati, pur rimanendo nell’ambito di un 
massimale congruo per la struttura in oggetto;  
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CONSIDERATO che la scadenza dell’Avviso Pubblico in questione stabilisce, come termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, è prevista per il giorno 18/09/2012; 
 
RITENUTO opportuno, quindi, prorogare la scadenza della presentazione delle offerte  al 28 settembre entro 
e non oltre le ore 13 per agevolare e incrementare la presentazione di offerte per l’affidamento in 
concessione di servizi rivolti ai giovani e agli adolescenti nello spazio di via Attavante n.° 5 e modificare 
l’Avviso pubblico in tal senso; 
 
 
PRESO ATTO  che resta invariato l’allegato  Modulo A, approvato con la sopra citata Determinazione 
Dirigenziale n.° 12/7130 e successiva modificazione con DD n.°12/7567; 
 
RITENUTO altresì opportuno stabilire che l’apertura delle buste, contenenti le offerte dell’Avviso in 
questione, avverrà il giorno 1° ottobre 2012 dalle ore 9.30 al seguente indirizzo – Ufficio Politiche Giovanili 
-  via Nicolodi 2 – 2° piano – 50131 FIRENZE  
 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e, in particolare, l’art.107; 
 
Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 

 
per le ragioni espresse in narrativa: 
 

1) di modificare l’art. 8 “Coperture assicurative” del Capitolato per l’affidamento in concessione di 
servizi rivolti ai giovani e agli adolescenti nello spazio di via Attavante n.° 5: 

 
Il Concessionario si obbliga a stipulare apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile verso 
terzi (RCT), per la copertura di tutti i rischi e danni alla struttura e impianti, con massimale non 
inferiore a € 5.000.000.00; 

 
2) di sostituire il Capitolato approvato con DD 12/7130 con l’allegato Capitolato modificato, parte 

integrante del presente provvedimento; 
 
3) di prorogare al 28 settembre entro e non oltre le ore 13,00, il termine di scadenza per la 

presentazione di offerte per l’affidamento in concessione di servizi rivolti ai giovani e agli 
adolescenti nello spazio di via Attavante n.° 5 di cui all’Avviso Pubblico; 

 
4) di approvare l’Avviso parte integrante di questa determinazione e di stabilire  che resta invariato 

l’allegato Modulo A,  precedentemente approvato con la Determinazione Dirigenziale 12/7130, 
successivamente modificato con DD12/7567;  

 
5) di stabilire che l’apertura delle buste, contenenti le offerte per l’Avviso Pubblico per  l’affidamento 

in concessione di servizi rivolti ai giovani e agli adolescenti nello spazio di via Attavante n.° 5, 
avverrà il giorno 1° ottobre 2012 dalle ore 9.30 al seguente indirizzo – Ufficio Politiche Giovanili -  
via Nicolodi 2 – 2° piano – 50131 FIRENZE; 

 
6) di procedere a divulgare il presente provvedimento tramite pubblicazione sulla rete civica 

dell’Amministrazione Comunale. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- CAPITOLATO VIA ATTAVANTE 
- AVVISO PUBBLICO VIA ATTAVANTE 
 
 
Firenze, lì 14/09/2012 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Luana Nencioni 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
Si attesta che la presente copia di n    fogli, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 18/09/2012 
 
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. 
 


