PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/07126
Del: 10/10/2016
Esecutivo dal: 10/10/2016
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.)
Organizzazione Amministrativa Territoriale

OGGETTO:
Approvazione inviti alle manifestazioni d'interesse per l'individuazione di associazioni cui affidare
la realizzazione di cicli di incontri di "Ginnastica della memoria", "Musicoterapia" e Cineforum
presso strutture comunali nei Quartieri - Anno 2016
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LA P.O. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2016, immediatamente eseguibile è
stato approvato il Bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti
2016-2018;
- con deliberazione della giunta Comunale n. n. 140/192 del 26/04/2016 esecutiva ai termini di
legge, è stato approvato il PEG dell’anno 2016/2018, 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;
- con determinazione dirigenziale n. 1905 del 31/03/2015, sono state conferite le deleghe di
responsabilità e di funzioni in relazione all’incarico di Responsabile della P.O. Organizzazione
Amministrativa Territoriale;
Considerato utile promuovere iniziative a favore della terza età, da realizzare pressi i centri anziani
ed altre strutture presenti sul territorio dei Quartieri, proponendo agli anziani attività finalizzate alla
socializzazione, al miglioramento delle qualità cognitive, della memoria, della comunicazione ed in
generale della loro qualità di vita;
Ritenuto pertanto organizzare, anche per l’anno 2016, in considerazione del notevole interesse
manifestato dagli anziani negli anni precedenti, cicli di incontri di “Ginnastica della memoria”,
“Musicoterapia” e cineforum, presso i Centri anziani ed altre strutture presenti sul territorio dei
Quartieri;
Dato atto di avere inserito sul mercato elettronico del Comune di Firenze n. 3 schede afferenti
rispettivamente i cicli di incontri di “Ginnastica della memoria”, “Musicoterapia” e “Cineforum”,
invitando le ditte interessate a presentare i propri prodotti entro il 19 settembre 2016;
Preso atto che nessuna ditta ha inserito i prodotti richiesti entro la scadenza stabilita;
Ritenuto pertanto procedere all’affidamento dei suddetti cicli di incontri, ai sensi di quanto
disposto dall’art 36 comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 50/2016 e di predisporre appositi inviti a
manifestazioni di interesse, al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza della procedura;
Considerato che, sulla base della L. n. 328/00 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”), le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate a
riconoscere, agevolare e condividere la progettazione degli interventi con organismi non lucrativi di
utilità sociale a integrazione della rete istituzionale dei servizi;
Ritenuto pertanto approvare gli inviti a manifestazioni di interesse - allegati integranti al presente
atto unitamente ai relativi moduli A di partecipazione - finalizzandoli all’individuazione di
associazioni di volontariato e di promozione sociale rispettivamente disciplinate dalla L.266/1991 e
dalla L.383/2000, cui affidare la realizzazione di cicli di incontri di “Ginnastica della memoria”,
“Musicoterapia” e Cineforum, da svolgersi presso strutture comunali entro l’anno 2016;
Considerato che il finanziamento delle spese avverrà con successivi atti dirigenziali una volta
esperite le suddette indagini di mercato;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto, firmatario del presente atto,
dr.ssa Annalisa Papini Responsabile P. O. Organizzazione Amministrativa Territoriale - Servizio
Interventi territoriali - Direzione Servizi sociali;
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Dato atto altresì che il sottoscritto R.U.P., ai fini della presente determina a contrarre, non incorre
in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi delle disposizioni del Piano per la prevenzione
della corruzione, approvato con Delibera di Giunta n.24/2014 e del Codice di comportamento
approvato con Delibera di Giunta 471/2013;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
Decreto legislativo 267/2000;
Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art.107 del D.L. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di approvare appositi inviti a manifestazioni di interesse - allegati integranti al presente atto
unitamente ai relativi moduli A di partecipazione - al fine di individuare associazioni di
volontariato e di promozione sociale rispettivamente disciplinate dalla L.266/1991 e dalla
L.383/2000, cui affidare la realizzazione di cicli di incontri di “Ginnastica della memoria”,
“Musicoterapia” e Cineforum, da svolgersi presso strutture comunali entro l’anno 2016, ai
sensi di quanto disposto dall’art 36 comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 50/2016;
2. di dare adeguata pubblicità agli avvisi in questione, mediante inserimento nella Rete Civica
del Comune di Firenze e di ritenere congruo il periodo di affissione del presente avviso pari
a 15 giorni;
3. di attestare la regolarità e la correttezza dei progetti scelti ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del Decreto legislativo 267/2000;
4. di indicare come RUP delle presenti procedure la sottoscritta dr.ssa Annalisa Papini,
responsabile P. O. Organizzazione Amministrativa Territoriale - Servizio Interventi
Territoriali - Direzione Servizi Sociali;
5. di provvedere con successivi atti dirigenziali all’espletamento delle indagini di mercato per
l’individuazione delle associazioni cui affidare la realizzazione delle suddette attività con
l’assunzione dei relativi impegni di spesa.

Firenze, lì 10/10/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Provv. Dir.2016/DD/07126

Annalisa Papini
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