
OBIETTIVO ZN 09
Attività Centro Valery
Lotto CIG: 5002124B4C

IL DIRIGENTE

PREMESSO che: 
1 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24/84 del 15.05.2012, immediatamente esecutiva, sono stati 

approvati il Bilancio di previsione 2012, il piano triennale degli investimenti e la relazione revisionale e 
programmatica;

2 con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  285  dell’11.8.2012,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 
approvato il PEG 2012, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti 
di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese connesse alla 
realizzazione degli obiettivi, procedendo alla esecuzione delle spese nel rispetto delle norme vigenti;

3 con  la  Legge  n°  228  del  24.12.2012,  art.  1  comma 381,  è  stato  differito  al  30.06.2013  il  termine  per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e relativi allegati;

4 con deliberazione della Giunta Comunale n° 514/741 del 31.12.2012, immediatamente esecutiva, sono state 
assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 
2013;

VISTO che in data 15/04/2013  con DD n. 2890/13 è stata  promossa una procedura di gara ad evidenza pubblica 
per l’affidamento dei servizi socio educativi di pronta accoglienza relativi al servizio residenziale del Comune di 
Firenze denominato “Centro Valery” per il periodo 01/06/2013 – 31/05/2014, ai sensi del sopra citato D.Lgs. n. 
163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento 
Attuativo approvato con D.P.R. n. 207/2010;

CONSIDERATA la nota inviata da ConfCooperative Federsolidarietà Toscana in data 26/04/2013, conservata 
gli  atti  presso  questi  Uffici  concernente  le  modalità  di  valutazione  dell’offerta  economica  previste  dal 
Disciplinare di Gara;

ESPERITI  gli opportuni approfondimenti  istruttori,  in collaborazione con il Servizio Contratti  e Appalti,   in 
ordine alle  conseguenze,  nella  procedura di  gara  in oggetto,  dell’applicazione dei  criteri  di  attribuzione dei 
punteggi  all’offerta  tecnica  e  all’offerta  economica,  che  risulterebbero  tali  da  non  garantire  un  rapporto 
invariabile tra qualità e prezzo in modo che, in relazione a entrambe le componenti, l’offerta migliore ottenga il 
massimo punteggio;
 
RICHIAMATO il parere dell’A.V.C.P. n.109 del 27/06/2012 nel quale si afferma che “qualora l’aggiudicazione 
avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la lex specialis debba garantire il rispetto 
dei  pesi  attribuiti  all’offerta  economica  ed  all’offerta  tecnica  indipendentemente  dal  metodo  di  calcolo 
utilizzato”;

RITENUTO pertanto opportuno procedere, alla luce di quanto sopra esposto, al ritiro, in via di autotutela, della 
procedura di gara indetta con la citata DD n. 2890/2013 “Affidamento dei servizi socio-educativi di accoglienza 
relativi al servizio residenziale del Comune d Firenze denominato Centro Valery ( ex Centro Sicuro)”, rinviando 
a successivi  provvedimenti  per la  revoca degli  atti  di  impegno e sub impegno assunti  con la  stessa  DD n. 
2890/2013,  tenendo conto  dell’esigenza  di  corrispondere  agli  orientamenti  ed  ai  contenuti  del  parere  sopra 
richiamato relativamente alla necessità, nell’ambito del dispositivo di valutazione delle offerte, di garantire il 
rispetto del rapporto tra punteggio massimo dell'offerta tecnica e punteggio massimo dell'offerta economica;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTA la Legge 241/1990



VISTO l’art. 107 e 183  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;

VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

                                                      DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, 

1. di procedere, alla luce di quanto sopra esposto, al ritiro, in via di autotutela,  della procedura di gara indetta 
con  DD  n.  2890/2013  “Affidamento  dei  servizi  socio-educativi  di  accoglienza  relativi  al  servizio 
residenziale  del  Comune  d  Firenze  denominato  Centro  Valery  (  ex  Centro  Sicuro)”  tenendo  conto 
dell’esigenza di  corrispondere agli orientamenti ed ai contenuti del parere sopra richiamato relativamente 
alla necessità, nell’ambito del dispositivo di valutazione delle offerte, di garantire il rispetto del rapporto tra 
punteggio massimo dell'offerta tecnica e punteggio massimo dell'offerta economica;

2. di rinviare a successivi provvedimenti per la revoca degli atti di impegno e sub impegno assunti con la stessa 
DD n. 2890/2013;

3. di incaricare il Servizio Contratti e Appalti di procedere alle necessarie comunicazioni e pubblicazioni.


