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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02553
 Del: 09/03/2012
 Esecutivo da: 09/03/2012
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.)
Coordinamento amministrativo SIAST

OGGETTO:
Concessione servizio vacanze anziani 2012 - Approvazione bando di gara, capitolato, disciplinare,
schema di convenzione e modulo A

IL DIRETTORE

Premesso che:
con Delibera n. 34/229 del 20/06/11 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio triennale 2011/13 e la relazione previsionale e
programmatica;

con Deliberazione della Giunta Comunale n.360 del 31/08/2011, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il PEG 2011;

con delibera di Giunta n° 588/892   sono state assegnate le risorse finanziarie ai  Responsabili dei  servizi
per il periodo relativo all'esercizio provvisorio 2012;

con Deliberazione del C.C. n. 845/13 del 30/03/2010, immediatamente esecutiva, sono stati approvati i
Criteri Direttivi per le Funzioni Delegate  e gli Indirizzi Programmatici per i Servizi di base ai Consigli
di Quartiere validi ed efficaci per il mandato amministrativo 2009/2014 ;

nelle competenze e nei programmi del Sociale Allargato rientra da molti anni  l’organizzazione e la
gestione delle “Vacanze anziani”, servizio questo, rivolto ai cittadini di età superiore ai 60 anni, per
favorirne l’aggregazione e la socializzazione, con precise proposte di soggiorni estivi quindicinali in
strutture alberghiere di località marine, montane o termali con la formula del tutto compreso  consistente
nell’offerta del viaggio di andata e ritorno, pensione completa, incluse le bevande ai pasti ed eventuali
altri servizi quali ad esempio i posti riservati negli stabilimenti balneari, garantendo nel contempo un
accompagnatore di sostegno nel gruppo;

Considerato che, conseguentemente, anche per il 2012 occorre organizzare il servizio vacanze anziani
affidandolo in concessione ad un soggetto esterno che sia in grado di fornire soggiorni bisettimanali in
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località marine, montane e termali assicurando il miglior rapporto qualità/prezzo possibile per gli interessati
e attribuendo il massimo valore sociale al progetto complessivo di vacanze;

Preso atto che  l’art. 30 del Codice dei Contratti al comma 3 prevede che la scelta del concessionario debba
avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e,
in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalità, richiedendo a tal fine una gara informale a cui invitare almeno
cinque concorrenti;
Ritenuto, comunque, opportuno ricorrere ad una procedura aperta, mediante avviso pubblico, per
l’individuazione del concessionario del servizio, onde meglio garantire il rispetto dei principi sopra
evidenziati;

Dato atto che i servizi da acquisire, per le finalità che sottendono, possono a buon titolo  farsi rientrare fra
quelli alberghieri, sociali e ricreativi, categorie queste tutte indicate nell’allegato II B del D. Lgs. 163/2006
ed esclusivamente disciplinate agli art. n. 65, 68, 225, per il cui appalto si può  quindi prescindere
dall’applicazione della normativa europea;

Rilevata l’opportunità e la convenienza di procedere alla concessione del servizio di cui trattasi tramite
procedura aperta a tutte le  Aziende turistiche o di servizio al turismo;

Ritenuto doversi dare adeguata pubblicizzazione all’indizione della procedura aperta mediante l’affissione
del bando di gara, del relativo capitolato d’appalto, del disciplinare, dello schema di convenzione  e del
modulo A all’albo pretorio nonché con il loro inserimento nella rete Civica del Comune di Firenze;

Dato atto del rispetto in ordine agli indirizzi che regolano l’attività contrattuale;

Visti gli art.  81  e 82 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti  gli art. 11 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze ;

DETERMINA

1. Di procedere alla concessione del servizio “Vacanze anziani”  per l’anno 2012 nei cinque Quartieri
del Comune di Firenze individuando il concessionario, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006,
tramite procedura aperta per i motivi esposti in premessa.

2. Di approvare, conseguentemente, il bando di gara, il capitolato d’appalto, il disciplinare di gara, lo
schema di convenzione  e il modulo A allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte
integrante precisando che per l’adozione degli atti propedeutici e consequenziali resta ferma la
competenza del Direttore o del Funzionario P.O. a ciò delegato.

3. Di dare adeguata pubblicità all’indizione della procedura aperta, con l’affissione del bando di gara,
del relativo capitolato d’appalto, del disciplinare, dello schema di convenzione e del modulo A
all’albo pretorio, nonché con l’inserimento nella Rete Civica del Comune di Firenze

ALLEGATI INTEGRANTI

- MODULO A
- CAPITOLATO
- DISCIPLINARE
- CONVENZIONE
- BANDO DI GARA

Firenze, lì 09/03/2012 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Augusto Cavalleri
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Si attesta che la presente copia di n    fogli, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 12/03/2012

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.


