PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/01949
Del: 23/03/2016
Esecutivo da: 23/03/2016
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.)
Organizzazione Amministrativa Territoriale

OGGETTO:
Nomina Commissione - selezione pubblica indetta con DD 2016/1380- CIG-Z5C18C862D

LA RESPONSABILE
P.O ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/127 del 30.03.2015, esecutiva a termini di legge è
stato approvato il bilancio annuale di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, bilancio
armonizzato 2015-2017, piano triennale degli investimenti, programma triennale dei lavori pubblici,
la relazione revisionale e programmatica e piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58
del D.L. 112/2008;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 10/07/2015, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2015;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 525/2015 sono state assegnate ai Responsabili del
Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2016, le risorse finanziarie previste nell’annualità
2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, assestato a seguito delle variazioni successive
all’approvazione, ridotte del 15%;
- che 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 , Responsabile della Posizione Organizzativa: Organizzazione Amministrativa Territoriale 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;
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VISTO che con Determinazione Dirigenziale DD 2016/1380 è stato indetto l’avviso pubblico finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la gestione di un centro per la distribuzione di prodotti
agro alimentari e non alimentari a famiglie indigenti e a rischio marginalità, 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 che entro tale termine risulta pervenuta unicamente l’offerta della
Confraternita della Misericordia di Badia a Ripoli, prot.n. 87006 del 17/03/2016;
CONSIDERATO che l’avviso approvato nella Determinazione DD 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;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina di una Commissione di valutazione della
documentazione tecnica presentata dai partecipanti, secondo quanto stabilito dall’art. 38 del Regolamento
generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;
RITENUTO, in considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità di ciascuno,
individuare i seguenti componenti della suddetta Commissione:
•
•
•

di

dott. Filippo Foti, Dirigente Servizio Famiglia e Accoglienza, in qualità di Presidente;
dott.ssa Sandra del Moro, Responsabile PO Affari generali, in qualità di membro
sig.ra Donatella Pescini istruttore direttivo amministrativo del Servizio Famiglia e Accoglienza, in
qualità di membro;

PRESO ATTO che i singoli soggetti sopraindicati, che si sono resi disponibili alla nomina, hanno prodotto,
nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti della Associazione partecipante, di cause
di incompatibilità/inconferibilità, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della commissione
stessa;
VISTO il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze ed in particolare gli artt.
32 e 38;
VISTO l’art.84 del D.Lgs 163/2006;
VISTO l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
- di nominare, ai sensi e in ordine agli atti citati in premessa, quali componenti della Commissione di
valutazione dell’offerta presentata dai partecipanti alla selezione pubblica di cui alla Determinazione
Dirigenziale DD 2016/1380, con cui è stato indetto l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la gestione di un centro per la distribuzione di prodotti agro alimentari e
non alimentari a famiglie indigenti e a rischio marginalità, da effettuarsi presso la sede del Comune di
Firenze ubicata in Lungarno Ferrucci, 49/A, i seguenti dipendenti del Comune di Firenze:
•
•
•

dott. Filippo Foti, Dirigente Servizio Famiglia e Accoglienza, in qualità di Presidente;
dott.ssa Sandra del Moro, Responsabile PO Affari generali, in qualità di membro
sig.ra Donatella Pescini istruttore direttivo amministrativo del Servizio Famiglia e Accoglienza, in
qualità di membro.
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Firenze, lì 23/03/2016

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 04/04/2016
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