PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/02290
Del: 06/04/2016
Esecutivo da: 06/04/2016
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.)
Organizzazione Amministrativa Territoriale

OGGETTO:
Aggiudicazione definitiva - Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di
interesse per la gestione di un centro di distribuzione di prodotti alimentari e non a famiglie
indigenti e a rischio marginalità- Z5C18C862D-

LA RESPONSABILE
P.O ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

PREMESSO che:
-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2016 è stato approvato il bilancio
finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale degli investimenti 2016-2018;
con Determinazione Dirigenziale n° 1905 del 31/03/2015, sono state conferite le deleghe di
Responsabilità e di Funzioni alla Dott.ssa Annalisa Papini in relazione all’incarico di Responsabilità
della Posizione Organizzativa: Organizzazione Amministrativa Territoriale;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1294 del 29/02/2016 con la quale la dott.ssa Annalisa
Papini , è stata nominata dal Dirigente del Servizio Famiglia e accoglienza, quale Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) relativamente allo svolgimento della selezione finalizzata all’individuazione di un
soggetto gestore di un centro per la distribuzione di prodotti agro alimentari e non alimentari a famiglie
indigenti e a rischio marginalità;
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale DD 2016/1380 è stata attivata la procedura di gara
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la gestione di un
centro per la distribuzione di prodotti agro alimentari e non a famiglie indigenti, da effettuarsi
presso la sede del Comune di Firenze ubicata in Lungarno Ferrucci, 49/A CIG-Z5C18C862D;
DATO ATTO che alle ore 13,00 del 23 marzo 2016 è scaduto il termine stabilito nell’ avviso pubblico in
oggetto per la presentazione delle offerte e entro tale termine risulta pervenuta unicamente l’offerta della
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Confraternita della Misericordia di Badia a Ripoli, associazione Onlus Via Chiantigiana, 26 50126 Firenze
CF 80040670483 -prot.n. 87006 del 17/03/2016;
CONSIDERATO che l’avviso approvato nella Determinazione Dirigenziale 2016/1380 prevede che la
valutazione della documentazione tecnica presentata dai partecipanti sia demandata ad una Commissione
giudicatrice, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 38 del Regolamento generale per l’attività
contrattuale del Comune di Firenze;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 2016/1949 di nomina della commissione per la selezione
pubblica indetta con DD 2016/1380;
VISTI i verbali del Seggio di Gara per l’ammissione ( verbale 1) del 24/03/2016 e della Commissione
giudicatrice (verbale 2) del 1/04/2016, dai quali si ricava l’aggiudicazione provvisoria della Confraternita
della Misericordia di Badia a Ripoli, Associazione Onlus Via Chiantigiana, 26 50126 Firenze;
CONSIDERATO di procedere all’affidamento della gestione del centro per la distribuzione di prodotti agro
alimentari e non a famiglie indigenti, ubicato in Lungarno Ferrucci, 49/A con decorrenza dalla data di
esecutività del presente provvedimento e fino al 31/12/2018;
DATO ATTO che sono stati avviati e sono tuttora pendenti, nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio di
cui al verbale del 01/04/2016, i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (artt.
38 e 48 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.);
RITENUTO pertanto, di approvare i suddetti verbali di gara, allegati parte integrante del presente
provvedimento, individuando definitivamente nella Confraternita della Misericordia di Badia a Ripoli,
associazione Onlus Via Chiantigiana, 26 , il soggetto gestore del Centro per la distribuzione di prodotti agro
alimentari e non a famiglie indigenti, ubicato in Lungarno Ferrucci, 49/A, fatto salvo l’esito dei controlli
suddetti;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Visto il D.Lgs 163/06 e ss.mm;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di approvare i suddetti verbali della Commissione Giudicatrice, allegati parte integrante del presente
provvedimento;
2. di aggiudicare definitivamente, fatto salvo l’esito positivo dei controlli, alla Confraternita della
Misericordia di Badia a Ripoli, associazione Onlus Via Chiantigiana, 26, CF 80040670483, la
gestione del Centro per la distribuzione di prodotti agro alimentari e non a famiglie indigenti, ubicato
in Lungarno Ferrucci, 49/A con decorrenza dall’esecutività del presente atto e fino al 31/12/2018;
3. di demandare a successivo atto l’approvazione del foglio patti e condizioni per l’affidamento della
gestione del Centro per la distribuzione di prodotti agro alimentari e non a famiglie indigenti e a
rischio marginalità.
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Allegati integranti:
- Verbale 1 del 24/03/2016;
- Verbale 2 del 01/04/2016.

ALLEGATI INTEGRANTI
- 1 VERBALE
- 2 VERBALE

Firenze, lì 06/04/2016

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Annalisa Papini

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.
Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 06/04/2016
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