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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2013/DD/06788 
 Del: 29/08/2013 
 Esecutivo da: 30/08/2013 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali 

 
 
 
OGGETTO:  
Avviso pubblico esplorativo per la ricerca  e la selezione di proposte progettuali rivolto a 
Associazioni di Volontariato e a soggetti del Terzo settore, per assistenza a favore di donne italiane 
o straniere con figli in condizione di svantaggio e grave marginalità sociale - periodo ottobre 2013- 
settembre 2014 - CIG.5287537590  
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE  
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, il Bilancio Triennale 2013/15 e la relazione 
previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008"; 

 
 
RILEVATO che: 

- gli interventi oggetto del presente provvedimento sono tassativamente regolati dalla Legge e 
rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 
22, comma 2 della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 

- in particolare, i suddetti interventi rientrano nell’ambito delle prestazioni sociali di contrasto alle 
povertà di cui all’art. 22, comma 2, lettera a) della sopraccitata Legge 328/2000 e all’art. 58 della 
Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale”; 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale promuove, nell’ambito delle proprie funzioni inerenti le 
politiche socio-assistenziali e di inclusione sociale, la realizzazione di un sistema coordinato di servizi, 
attività e progetti di tutela, protezione, accoglienza e integrazione per una vasta area di popolazione in stato 
di grave marginalità e di disagio socio-economico; 
 
CONSIDERATO in particolare che, nell’ambito della programmazione degli interventi sociali di inclusione 
sociale a favore di utenti in condizioni di disagio  ed emarginazione sociale, il Comune di Firenze sostiene e 
valorizza da anni le esperienze e le progettualità delle associazioni e degli altri soggetti del Terzo Settore per 
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lo svolgimento di attività in rete e in rapporto con le risorse territoriali pubbliche, finalizzate all’accoglienza, 
prima assistenza, accompagnamento e integrazione sociale; 
 
CONSIDERATO che la Direzione Servizi Sociali ha ricevuto in assegnazione, da parte della Direzione 
Patrimonio, alcuni locali di proprietà comunale siti al piano terreno in v. del Pesciolino n.11 a Firenze; 
 
RITENUTO di procedere 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 citata struttura di proprietà comunale sita in v. Pesciolino n.11, per il periodo ottobre 2013 –  
settembre 2014; 
 
CONSIDERATO altresì di approvare l’Avviso pubblico, nel quale è indicato analiticamente l’oggetto 
dell’affidamento, nonché tutte le specifiche tecniche del medesimo, corredato dallo schema di convenzione 
nel quale sono definite le condizioni e le modalità dei rapporti tra il Comune di Firenze ed il soggetto che 
risulterà affidatario del servizio e dal modello di “Domanda di partecipazione” alla selezione pubblica in 
argomento; 
 
CONSIDERATO che il rimborso complessivo massimo stimato per il periodo presunto dal 01/10/2013 al 
30/09/2014,  è pari ad € 30.000,00 (compresa IVA se dovuta); 
 
CONSIDERATO che il periodo di durata oggetto della presente selezione decorre dal 01/10/2013 con 
scadenza al 30/09/2014, eventualmente rinnovabile, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio 
assegnati e perdurando le ragioni che hanno indotto all’affidamento nei tre anni successivi alla stipulazione 
della convenzione iniziale a norma dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06; 
 
DATO ATTO che la spesa massima complessivamente prevista per la selezione oggetto del presente 
provvedimento, per il periodo 01/10/2013 al 30/09/2014 ammonta a € 30.000,00 (compresa IVA se dovuta) e 
trova finanziamento nel dettaglio per €. 7.500,00 sul capitolo 42122 del Bilancio 2013 e  per €. 22.500,00 sul 
capitolo 42122 del Bilancio 2014: 
 
DATO ATTO che i documenti relativi alla selezione oggetto della presente determinazione sono tutti allegati 
al presente atto e copia degli stessi sarà depositata presso la Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze; 
 
DATO ATTO dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n.5287537590; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
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. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 
  

DETERMINA 
 
1. di procedere 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 



Pagina 3 di 4   Provv. Dir.2013/DD/06788 

 

sociale presso la struttura di proprietà comunale sita in v. Pesciolino n.11 a Firenze, per il periodo ottobre 
2013 –  settembre 2014; 

 
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l’Avviso pubblico, nel 

quale è indicato analiticamente l’oggetto dell’affidamento, nonché tutte le specifiche tecniche del 
medesimo, corredato dallo schema di convenzione nel quale sono definite le condizioni e le modalità dei 
rapporti tra il Comune di Firenze ed il soggetto che risulterà affidatario del servizio e dal modello di 
“Domanda di partecipazione” alla selezione pubblica in argomento ; 

 
3. di dare atto dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n.5287537590; 
 
4. di impegnare la spesa massima complessivamente prevista per la selezione oggetto del presente 

provvedimento, per il periodo 01/10/2013 al 30/09/2014 pari a € 30.000,00 (compresa IVA se dovuta) 
con le modalità di seguito indicate:per l’anno 2013 nel dettaglio €. 7.500,00 sul capitolo 42122 del 
Bilancio 2013 e per l’anno 2014 per €. 22.500,00 sul capitolo 42122 del Bilancio 2014: 

 
5. di dare adeguata pubblicità alla procedura di gara in argomento, mediante l’affissione dell’avviso di 

selezione e dei relativi allegati all’Albo Pretorio comunale, nonché mediante l’inserimento degli stessi 
documenti di Gara nella Rete Civica del Comune di Firenze. 

 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
- AVVISO PUBBLICO 
- CONVENZIONE 
 
 
Firenze, lì 29/08/2013 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Vincenzo Augusto Cavalleri 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 42122 0 13/005324 00 7500 
2) 42122 0 14/000232 00 22500 
      

 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 30/08/2013 Responsabile Ragioneria 
 Elisabetta Pozzi 
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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. 
 
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 30/08/2013 
 
 
 


