PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/07757
Del: 17/11/2016
Esecutivo da: 17/11/2016
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio Interventi Sociali Territoriali

OGGETTO:
Aggiudicazione del servizio per la realizzazione di attivita ed interventi socio-educativi e di
animazione sociale nell area del Rione delle Piagge (Q5)

IL DIRIGENTE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI TERRITORIALI
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 20162018;
 che 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.
Viste la Determinazione Dirigenziale 2016/DD/03187 di nomina del R.U.P., la Determinazione dirigenziale
2016/DD/3960 di approvazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, finalizzate
all’individuazione di una organizzazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266
interessata a stipulare apposita convenzione con il Comune di Firenze per la realizzazione e la definizione di
attività ed interventi socio-educativi e di animazione sociale nell’area del Rione delle Piagge (quartiere 5)
rivolte a bambini, adolescenti e giovani a rischio di emarginazione e devianza;
Vista la determinazione dirigenziale 2016/DD/05401 con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della selezione pubblica di manifestazione di interesse per la scelta di una Associazione di
volontariato a cui affidare la realizzazione di interventi e servizi di cui al presente provvedimento;
Visti i verbali della selezione, allegati parte integrante del presente provvedimento che danno atto
rispettivamente:
1. del seggio di gara per la procedura di ammissione (processo verbale del seggio di gara del giorno 8
settembre 2016, ore 9,30) che in seduta pubblica ha preso atto dell’unica offerta pervenuta da parte
dell’Associazione di volontariato “Il Muretto” ONLUS con sede in Via Lombardia 1/P, 50145 (FI) e
dichiara ammessa alla selezione il concorrente;
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2. della commissione per la valutazione delle offerte presentate (processo verbale della commissione di
gara del giorno 8 settembre 2016, ore 09.45) che in seduta pubblica ha proceduto alla verifica ed
all’ammissione della offerta tecnica procedendo, successivamente, in seduta riservata, alla
valutazione della medesima con il seguente esito: punteggio 81/100 (ottantunosucento);
Preso atto che nel predetto verbale la commissione giudicatrice ha proceduto, ai sensi del D.lgs. 50/2016
all’aggiudicazione provvisoria del servizio all’Associazione di volontariato “il Muretto” ONLUS;
Ritenuto, pertanto, di approvare il verbale della commissione di gara e fare proprie le risultanze procedendo
all’aggiudicazione, in via definitiva, all’Associazione di volontariato “il Muretto” ONLUS, con sede legale
in Via Lombardia 1/P, 50145 (FI), del servizio di realizzazione e definizione di attività ed interventi socioeducativi e di animazione sociale nell’area del Rione delle Piagge (quartiere 5), rivolte a bambini,
adolescenti e giovani a rischio di emarginazione e devianza del Comune di Firenze, fatti salvi i risultati delle
verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal mese di novembre
2016 e fino al mese di ottobre 2019, per l’importo complessivo di € 75.000,00 (eurosettantacinquemila
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 266/91) già impegnato con determinazione
dirigenziale 2016/DD/03960;
Dato atto che con determinazione dirigenziale 2016/DD/03960 la spesa complessiva di €75.000,00
(eurosettantacinquemila fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 266/91) è stata
impegnata come segue:
Anno 2016 impegno 16/5305 di € 8.333,34 sul cap. 16580 dell’esercizio finanziario 2016 che presenta la
necessaria disponibilità;
Anno 2017 impegno 17/495 di € 25.000,00 sul capitolo 16580 dell’esercizio finanziario 2017 che presenta la
necessaria disponibilità;
Anno 2018 impegno 18/202 di € 25.000,00 sul capitolo 16580 dell’esercizio finanziario 2018 che presenta la
necessaria disponibilità;
Anno 2019 prenotazione impegno di € 16.666,66 sul cap. 16580 dell’esercizio finanziario 2019, dando atto
che si procederà con apposito atto dirigenziale alla formalizzazione dell’impegno suddetto con
l’approvazione del Bilancio triennale 2017/2019;
Ritenuto necessario ridurre l’impegno 16/5305 di € 4.166,67 in ragione del minor periodo previsto di
esercizio nell’anno 2016, riportando tale somma nelle disponibilità del capitolo 16580 e conseguentemente
di aumentare la previsone di spesa per l’anno 2019 da € 16.666,66 a € 20.833,33 sul capitolo 16580 per il
maggior periodo previsto per quell’anno;
Vista la della legge 11 agosto 1991, n. 266 “legge quadro sul volontariato”;
Visto l’art. 10 della legge regionale 26/04/1993 n. 28 “norme relative ai rapporti delle organizzazioni di
volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle
organizzazioni del volontariato”, a norma del quale gli enti locali possono convenzionarsi con le
organizzazioni di volontariato, appositamente iscritti in appositi registri regionali, al fine di contribuire alla
realizzazione di programmi di interesse locale;
Vista le legge 8 novembre 2000, n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 2001 adottato in attuazione dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
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Richiamata la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’A.N.A.C. “linee guida per l’affidamento di servizi a
enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;
Visto l’art. 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione

DETERMINA
1. approvare il verbale della commissione di gara nominata con determinazione dirigenziale
2016/DD/06203;
2. di aggiudicare in via definitiva il servizio realizzazione e definizione di attività ed interventi socioeducativi e di animazione sociale nell’area del Rione delle Piagge (quartiere 5) rivolte a bambini,
adolescenti e giovani a rischio di emarginazione e devianza, fatti salvi i risultati delle verifiche di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal mese di settembre 2016
e fino al mese di agosto 2019, per l’importo complessivo di € 75.000,00 (eurosettantacinquemila
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 266/91) già impegnato con determinazione
dirigenziale 2016/DD/03960, all’Associazione di volontariato “il Muretto” Onlus, con sede legale in
Viale Lombardia 1/P, 50145 (FI) codice fiscale 94055870482, codice beneficiario 26153;
3. di procedere ad approvare la spesa complessiva € 75.000,00 (eurosettantacinquemila fuori campo
IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 266/91) in favore dell’ all’Associazione di volontariato
“il Muretto” Onlus, con sede legale in Viale Lombardia 1/P, 50145 (FI);
4. di aumentare la prenotazione d’impegno sul cap. 16580 per l’esercizio 2019 di € 4.166,67 portandolo
ad un totale complessivo di € 20.833,33;
5. di sub- impegnare gli importi di seguito dettagliati:
Anno 2016 (novembre/dicembre) impegno 16/5305 di € 4.166,67 sul cap. 16580 dell’esercizio
finanziario 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
Anno 2017 (gennaio/dicembre) impegno 17/495 di € 25.000,00 sul capitolo 16580 dell’esercizio
finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
Anno 2018 (gennaio/dicembre) impegno 18/202 di € 25.000,00 sul capitolo 16580 dell’esercizio
finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
Anno 2019 (gennaio/ottobre) prenotazione impegno di € 20.833,33 sul cap. 16580 dell’esercizio
finanziario 2019, dando atto che si procederà con apposito atto dirigenziale alla formalizzazione
dell’impegno suddetto con l’approvazione del Bilancio triennale 2017/2019;
6. di riudurre l’imp. 16/5305 della somma di € 4166,67 riportandola nella disponibilità del cap. 16580
esercizio 2016;
7. di stabilire che la convenzione sarà approvata con successivo atto e che la medesima sarà stipulata
mediante scrittura privata autenticata ed inviata all’Ufficio Segreteria Generale Affari Istituzionali –
P.O. Contratti e Convenzioni per la registrazione;

ALLEGATI INTEGRANTI
- ALL. B: VERBALE DI VALUTAZIONE
- ALL. A: VERBALE DI AMMISSIONE

Firenze, lì 17/11/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Provv. Dir.2016/DD/07757

Alessandro Licitra
N° Capitolo
1)
2)
3)
4)

16580
16580
16580
16580

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0
0
0
0

18/000202
19/000051
16/005305
17/000495

01
01
01
01

25000
20833,33
4166,67
25000

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 17/11/2016

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

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 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 18/11/2016
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