PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/05493
Del: 30/08/2017
Esecutivo da: 30/08/2017
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.)
Organizzazione Amministrativa Territoriale

OGGETTO:
Affidamento all'associazione UISP SOLIDARIETA' FIRENZE della realizzazione di cicli di
Ginnastica della memoria presso i centri anziani - Anno 2017

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31 gennaio 2017, immediatamente eseguibile,
vengono approvati i documenti di programmazione 2017-2019: note di aggiornamento al DUP,
bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti;
-

con deliberazione della giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017, esecutiva ai termini di legge, è stato
approvato il PEG dell’anno 2017/2019, 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;

RITENUTO realizzare, anche per l’anno 2017, cicli di incontri di Ginnastica della memoria, in
considerazione dell’elevata partecipazione degli anziani ai cicli organizzati negli anni precedenti;
DATO ATTO di avere inserito sul mercato elettronico del Comune di Firenze la scheda afferente i cicli di
incontri di Ginnastica della memoria, invitando le ditte interessate a presentare i propri prodotti entro il 22
giugno 2017;
PRESO ATTO che nessuna ditta ha inserito il prodotto richiesto entro la suddetta scadenza;
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;
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DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 4498/2017, è stato approvato, tra l’altro, l’invito alla
manifestazione d’interesse per l’individuazione di associazioni di promozione sociale o di volontariato cui
affidare la realizzazione di cicli di incontri di Ginnastica della memoria, con scadenza in data 24 luglio 2017;
DATO ATTO che, a seguito del suddetto invito, risultano pervenuti entro il termine stabilito, n. 2 proposte
progettuali con relativi preventivi da parte delle seguenti associazioni:
- Associazione A.I.M.A. Associazione italiana malattia di Alzheimer prot. n. 235513 del 24/7/2017 (esente
bollo ai sensi della Legge 266/91 - art. 8);
- Associazione UISP SOLIDARIETA’ FIRENZE prot. n.235496 del 24/7/2017 (esente bollo ai sensi della
Legge 266/91 - art. 8);
RILEVATO che, a seguito dell’analisi dei suddetti progetti, risulta che il prezzo complessivo richiesto da
UISP SOLIDARIETA’ FIRENZE pari ad € 4.611,60 (comprensivo di IVA 22%) è inferiore rispetto a quello
richiesto da A.I.M.A. pari ad € 6.480,00 (fuori campo IVA L. 266/91 ex art. 8 comma 2) e che il progetto
presentato da UISP SOLIDARIETA’ FIRENZE, integrato con nota prot. 249677 del 4/8/2017, è rispondente
a quanto richiesto nel relativo invito;
VISTE le note trasmesse successivamente dall’associazione UISP SOLIDARIETA’ FIRENZE prot. 267662
e prot. 267679 entrambe del 29/8/2017, nelle quali si rettifica il piano finanziario relativo al citato progetto
prot. n. 235496 in quanto, per mero errore di trascrizione, è stata inserita l’IVA, mentre l’Associazione
risulta fuori campo IVA ai sensi della L. 266/91 ex art. 8;
DATO ATTO pertanto che la somma complessivamente richiesta per la realizzazione dei cicli di incontri di
Ginnastica della memoria è pari ad € 3.780,00 ( fuori campo IVA ai sensi della L. 266/91 ex art. 8);
DATO ATTO che nella citata nota prot. 267662, UISP SOLIDARIETA’ FIRENZE specifica inoltre che è
iscritta al Registro Regionale del volontariato ex L.R.T. n. 28/1993 - n. 107 del 15/2/1995;
RITENUTO pertanto affidare all’Associazione UISP SOLIDARIETA’ FIRENZE con sede in Firenze in Via
F. Bocchi , 32, C.F. 94053470483, fatto salvo l’esito positivo dei necessari controlli, lo svolgimento n. 12
cicli di Ginnastica della memoria articolati in n. 4 incontri di 1 ora e mezzo ciascuno, da tenersi nell’anno
2017 presso i centri anziani, ai sensi dell’art 36 comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 50/2016, per l’importo
complessivo di € 3.780,00 (fuori campo IVA ai sensi della L. 266/91 ex art. 8 comma 2), come risulta dalle
citate note prot. 267662 e prot. 267679, parti integranti del presente atto, che rettificano la precedente nota
prot. 235496 ;
DATO ATTO che sono stati avviati e sono tuttora pendenti, nei confronti dell’affidatario i controlli di cui
all’art. 80 del D.lg. n. 50 del 18/4/2016;
VISTO lo schema di convenzione tra la Direzione Servizi Sociali e l’Associazione UISP SOLIDARIETA’
FIRENZE, allegato parte integrante del presente atto;
PRESO ATTO che l’associazione UISP SOLIDARIETA’ FIRENZE presenta un DURC regolare;
DATO ATTO del rispetto della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di aver
assunto il CIG : ZDD1EF6C4B ;
DATO ATTO altresì che il R.U.P. della presente procedura è la Responsabile P.O. Organizzazione
Amministrativa Territoriale - Servizio Sociale Amministrativo;
VISTO:
- la legge n. 266 /1991 Legge quadro del volontariato, la L. n. 28/1993 della Regione Toscana “Norme
relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri enti
pubblici” e la l. n. 328/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
- il DPCM 30/03/01;
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-

gli artt . n. 107 e n.183 del D. Lgs n. 267/2000;
l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
il nuovo regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di giunta n.
423 del 24/10/2011;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
- di affidare all’Associazione UISP SOLIDARIETA’ FIRENZE con sede in Firenze in Via
F. Bocchi
, 32, C.F. 94053470483, fatto salvo l’esito positivo dei necessari controlli, lo svolgimento di n. 12 cicli
di Ginnastica della memoria articolati in n. 4 incontri di 1 ora e mezzo ciascuno, da tenersi nell’anno
2017 presso i centri anziani - CIG : ZDD1EF6C4B ;
- di approvare lo schema di convenzione tra la Direzione Servizi Sociali e l’Associazione UISP
SOLIDARIETA’ FIRENZE, allegato parte integrante del presente atto;
- di sub-impegnare la somma complessiva di € 3.780,00 (fuori campo IVA ai sensi della
L. 266/91
ex art. 8 comma 2) sull’impegno n. 5462/2017 assunto sul cap. 14940 - bilancio 2017, a favore
dell’associazione UISP SOLIDARIETA’ FIRENZE - C.B. 56940 per lo svolgimento di n. 12 cicli di
Ginnastica della memoria da tenersi nell’anno 2017 presso i centri anziani, ai sensi dell’art 36 comma 2,
lett. a, del D.lgs. 50/2016.

ALLEGATI INTEGRANTI
- SCHEMA CONVENZIONE
- DICHIARAZIONE IVA
- INTEGRAZIONE PROGETTO UISP
- PROGETTO E CURRICULA

Firenze, lì 30/08/2017

N° Capitolo
1)

14940

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Vincenzo Cavalleri

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

17/005462

01

3780

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 30/08/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
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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.
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