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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/00588 
 Del: 30/01/2017 
 Esecutivo dal: 30/01/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Stranieri e Immigrazione 

 
 
 
OGGETTO:  
Avviso esplorativo per la ricerca di posti in strutture residenziali per minori, prevalentemente 
Minori Stranieri Non Accompagnati con sede fuori del Comune di Firenze. Aggiudicazione. 
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Obiettivo: DN06_3 
CPV 85311000-2  
 

IL DIRIGENTE  
 

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 deliberazione della Giunta Comunale n. 16/633 sono state assegnate  ai Responsabili dei Servizi, 
per il periodo dell’esercizio provvisorio 2017, le risorse finanziarie previste nell’annualità 2017 del 
bilancio pluriennale 2016-2018, assestato a seguito delle variazioni successive all’approvazione, 
ridotte del 15%; 

CONSIDERATO che nella città di Firenze, come nel contesto nazionale, crescono vecchi bisogni e ne 
insorgono di nuovi in particolare legati alle problematiche derivate da un sempre maggior numero di afflusso 
di minori stranieri in maggioranza Minori Stranieri Non Accompagnati  con la conseguente necessità di 
ripensare e rafforzare gli interventi per la tutela e l’accoglienza; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 6021 del 31.08.2016, con la quale la dott.ssa Giuseppina 
Bonanni è nominata in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativamente alla 
procedura di gara per il reperimento di posti in strutture residenziali per minori, prevalentemente Minori 
Stranieri Non Accompagnati con sede fuori del Comune di Firenze; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 6493/2016, “Selezione a rilevanza pubblica per il reperimento di 
posti in strutture residenziali per minori prevalentemente Minori Stranieri Non Accompagnati, con sede fuori 
dal Comune di Firenze”; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n 8117/16 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
della selezione in ordine all’Avviso esplorativo in oggetto; 
 
VISTI i Verbali, allegati come parte integrante al presente provvedimento che: 

- danno atto delle sedute delle commissioni di gara del 30/11/16 e del 18/01/2017; 
- danno atto del corretto svolgimento delle procedure della gara, per la quale hanno presentato offerta, 

entro il termine stabilito, i seguenti soggetti , che sono stati ammessi: 
1) Società Cooperativa sociale “Utopia”- Comunità Acquaviva, con sede in Cagli (PU), Via Fontetta 61; 
2) A.P.S.P., Centro Carlo del Prete, con sede a Lucca, Via Carlo del Prete 718 
3) Crescere insieme S.R.L.S., con sede a L’Aquila, Via Amiternum; 
- danno atto della valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti effettuata dalla 

Commissione giudicatrice, che ha attribuito i punteggi secondo i criteri previsti dall’Avviso esplorativo 
come dalla Tabella seguente;  
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DATO ATTO che tutti i concorrenti sono stati ammessi in graduatoria che è immediatamente vincolante 
come impegno a essere partner del progetto; 
 
RITENUTO che sulla base della graduatoria redatta e previa verifica del possesso dei requisiti 
l’Amministrazione Comunale, entro i vincoli e nei limiti delle scelte programmatiche e delle disponibilità 
finanziarie di Bilancio, si riserva la facoltà di procedere alla stipula di apposita convenzione con i soggetti 
autorizzati al funzionamento ed accreditati secondo la normativa della regione in cui ha sede la struttura; 
 
RITENUTO di approvare i suddetti verbali di gara, allegati parte integrante del presente provvedimento, 
individuando quali partners del progetto i seguenti soggetti; 
1) Società Cooperativa sociale “Utopia”- Comunità Acquaviva, con sede in Cagli (PU), Via Fontetta 61; 
2) A.P.S.P., Centro Carlo del Prete, con sede a Lucca, Via Carlo del Prete 718 
3) Crescere insieme S.R.L.S., con sede a L’Aquila, Via Amiternum; 
 
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 approvare la graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice come tabella seguente: 
 

 
3. di aggiudicare definitivamente, fatto salvo l’esito positivo dei controlli di cui alle modalità previste 

dall’Art.8 dell’Avviso esplorativo di cui alla DD 6493/2016, ai seguenti soggetti partners del 
progetto per ricerca posti in strutture residenziali fuori dal Comune di Firenze per minori, 
prevalentemente Minori Stranieri Non Accompagnati:  
- Società Cooperativa sociale “Utopia”- Comunità Acquaviva, con sede in Cagli (PU), Via 

Fontetta 61;  
- A.P.S.P., Centro Carlo del Prete, con sede a Lucca, Via Carlo del Prete 718  
- Crescere insieme S.R.L.S., con sede a L’Aquila, Via Amiternum con decorrenza dall’esecutività 

del presente atto e fino al 31/12/2018; 
 

Allegati integranti: 

Concorrente Punti 
Società Cooperativa sociale “Utopia”- Comunità Acquaviva, con sede in Cagli 
(PU), Via Fontetta 61 

  84 

A.P.S.P., Centro Carlo del Prete, con sede a Lucca, Via Carlo del Prete 718   86,5 
Crescere insieme S.R.L.S., con sede a L’Aquila, Via Amiternum;   116,08 

Concorrente Punti 
Società Cooperativa sociale “Utopia”- Comunità Acquaviva, con sede 
in Cagli (PU), Via Fontetta 61 

  84 

A.P.S.P., Centro Carlo del Prete, con sede a Lucca, Via Carlo del Prete 
718 

  86,5 

Crescere insieme S.R.L.S., con sede a L’Aquila, Via Amiternum;   116,08 
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- Verbale del 30/11/2016; 
- Verbale del 18/1/2017. 

 
 
 
 
 
Firenze, lì 30/01/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Filippo Foti 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


