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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2013/DD/08220 
 Del: 10/10/2013 
 Esecutivo da: 10/10/2013 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali 

 
 
 
OGGETTO:  
Aggiudicazione definitiva in pendenza dei controlli -Procedura di selezione pubblica indetta con 
DD 6788 del 30/08/2013- all’Associazione Onlus - Coordinamento Toscano Marginalità - Via del 
Leone, 9 50124 CF 094183600488. 
 
 
 
 
 

 

I L   D I R ETTORE 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione del C.C. n. 39/266 del 25/07/2013,immediatamente esecutiva, sono stati approvati 

il bilancio revisionale 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008; 

- che con deliberazione della giunta Comunale n. 322 del 25/09/2013, esecutiva ai termini di legge, è 

stato approvato il PEG dell’anno 2013, 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 provvedimento Dirigenziale n. 4422 del 26/4/2012 è stato conferito l’incarico della P.O. 

Coordinamento amministrativo SIAST e attività di socializzazione e relativa delega di funzioni; 

- con la deliberazione del Consiglio Comunale 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; 
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RICHIAMATA la D.D. n. 6788 esecutiva dal 30/08/2013 avente ad oggetto all’indizione di una apposita 

procedura di selezione pubblica per la ricerca e la selezione di proposte progettuali, ai sensi dell’art. 60 del 

Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, rivolta a Associazioni di 

Volontariato e a soggetti del Terzo Settore che non presentano organizzazione di impresa, inerenti la 

realizzazione di attività di ascolto, orientamento e prima assistenza a favore di donne e madri con figli 

italiane e straniere in condizione di svantaggio e grave marginalità sociale presso la struttura di proprietà 

comunale sita in v. Pesciolino n.11 a Firenze, per il periodo ottobre 2013 –  settembre 2014; 

 

PRESO ATTO che alla scadenza prevista dall’Avviso pubblico ovvero il 13/09/2013 alle ore 12.00 è 

pervenuta solamente la domanda di partecipazione e relativo progetto presentato dall’Associazione Onlus - 

Coordinamento Toscano Marginalità - Via del Leone, 9 50124 CF 094183600488 prot.n. 135290 del 

10/09/2013 conservato agli atti della Direzione; 

 

DATO ATTO altresì che con D.D. n. 7719 del 19/09//2013 è stata nominata apposita Commissione 

Giudicatrice per la valutazione delle offerte; 

 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 20/09/2013 dal quale si ricava l’aggiudicazione 

provvisoria a favore dell’Associazione Onlus - Coordinamento Toscano Marginalità - Via del Leone, 9 

50124 CF 094183600488                                                                     con allegate la scheda n.1 relativa alla 

sezione1, scheda n.2 relativa alla sezione 2 e scheda n.3 relativa alla sezione 3 per l’attribuzione dei punteggi 

al progetto presentato dall’Associazione; 

 

DATO ATTO che sono stati avviati e sono tuttora pendenti, nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio di 

cui al verbale del 20/09/2013, i controlli dei requisiti di ordine generale; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto verbale di gara con le schede dei punteggi, aggiudicando 

definitivamente l’esecuzione di attività di ascolto, orientamento e prima assistenza a favore di donne e madri 

con figli italiane e straniere in condizione di svantaggio e grave marginalità sociale presso la struttura di 

proprietà comunale sita in v. Pesciolino n.11 a Firenze, per il periodo ottobre 2013 –  settembre 2014 fatto 

salvo l’esito positivo dei controlli all’Associazione Onlus - Coordinamento Toscano Marginalità - Via del 

Leone, 9 50124 CF 094183600488;       

 

RITENUTO di approvare nuovamente lo schema di convenzione approvato con determinazione dirigenziale 

n.6788 esecutiva dal 30/08/2013 avendo ravvisato la necessità di apporre alcune modifiche formali allo 

schema dovute alla presenza di meri errori materiali che si allega come parte  integrante; 
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DATO ATTO che la copia informatica dei suddetti documenti allegati parte integrante al presente 

provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti della Direzione Servizi Sociali; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTO il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n.8 del 05/03/2012; 

 

VISTI gli artt. 11 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

1. di approvare il verbale di gara della Commissione Giudicatrice con le tre schede ( allegato 1- Sezione1; 

allegato 2 Sezione 2; allegato 3 Sezione3)  allegate parte integrante al presente provvedimento; 

 

2. di aggiudicare definitivamente, fatto salvo l’esito positivo dei controlli, l’attività di ascolto, orientamento 

e prima assistenza a favore di donne e madri con figli italiane e straniere in condizione di svantaggio e 

grave marginalità sociale presso la struttura di proprietà comunale sita in v. Pesciolino n.11 a Firenze, 

per il periodo ottobre 2013 –  settembre 2014 all’Associazione Onlus - Coordinamento Toscano 

Marginalità - Via del Leone, 9 50124 CF 094183600488; 

 

3. di approvare nuovamente lo schema di convenzione approvato con determinazione dirigenziale n.6788 

esecutiva dal 30/08/2013 avendo ravvisato la necessità di apporre alcune modifiche formali allo schema 

dovute alla presenza di meri errori materiali allegato parte  integrante al presente provvedimento; 

 

4. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/06. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- SCHEMA DI CONVENZIONE 
- VERBALE E SCHEDE RELATIVE AI PUNTEGGI 
 
 
Firenze, lì 10/10/2013 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Vincenzo Augusto Cavalleri 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
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 11/10/2013 
 
 
 


