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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/02026 

 Del: 30/04/2015 

 Esecutivo dal: 11/05/2015 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Inclusione Sociale 

 

 

 

OGGETTO:  

Selezione pubblica per la realizzazione del Servizio per il reinserimento sociale e lavorativo di 

detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e comprensivo della proiezione interna 

agli Istituti di Pena con la figura educativa dell’Educatore-Ponte. Determinazione a contrattare. 

Approvazione Bando, Disciplinare, Capitolato e relativi allegati. 
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Procedura di selezione pubblica per la realizzazione del Servizio per il reinserimento sociale e 

lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e comprensivo della 

proiezione interna agli Istituti di Pena con la figura educativa dell’Educatore-Ponte. 

Determinazione a contrattare. Approvazione Bando, Disciplinare, Capitolato e relativi allegati. 

 

DN 06_4 

VDS: 3720 

CDC: 672 

CIG: 62061569F0 

Attività: Reinserimento sociale e lavorativo di detenuti 

 

La PO Inclusione Sociale 

 

PREMESSO che: 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/127 del 30/03/2015, immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il  bilancio annuale di previsione 2015, bilancio pluriennale 

2015-2017, bilancio armonizzato 2015-2017, piano triennale investimenti, programma 

triennale dei lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica e piano delle 

alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008"; 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 19/09/2014, immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il PEG 2014 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 ; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 14446 del 30/12/2014, con il quale il Direttore, sentiti e 

d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione 

Organizzativa “Inclusione Sociale”, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, specificando le 

funzioni gestionali delegate, tra cui la responsabilità del coordinamento della gestione delle 

attività del servizio sociale professionale e dei percorsi professionali a favore delle seguenti 

tipologie di utenza, in condizioni di assistibilità da parte del Comune ai sensi della normativa 

vigente: 

- soggetti adulti anche non residenti in condizioni di marginalità sociale; 

- soggetti con necessità di sostegno e accompagnamento socio-occupazionale; 

- soggetti detenuti ed ex-detenuti; 

- soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze, per la parte delle attività 

socioassistenziali di competenza comunale. 

Il controllo e il monitoraggio della gestione – sotto il profilo tecnico-professionale e delle 

prestazioni e dei percorsi attivati – del Servizio di sostegno e accompagnamento socio-lavorativo a 

favore di utenti svantaggiati in carico ai servizi sociali comunali di cui alla DD 15122 del 12.12.201 e 

successive modifiche e integrazioni; 
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RILEVATO che nell’ambito degli interventi  finalizzati all’azione rieducativa ed al reinserimento 

sociale dei detenuti,  i Comuni partecipano all’azione rieducativa dei detenuti, nel quadro degli 

accordi tra Enti locali e Amministrazione Penitenziaria, ai sensi degli articoli 2 c. 3 e 19 della Legge 

328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

all’art. 7 comma 6, punto D, della Legge Regionale Toscana n° 41/2005, “Sistema integrato di 

interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e ai sensi dell’art. 17 della legge 

354/1975;    

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Firenze 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, promozione e integrazione per una vasta area di 

popolazione in stato di marginalità e/o di disagio socio-economico,  tra cui i detenuti; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito della programmazione degli interventi di inclusione  e promozione 

sociale a favore di detenuti e sottoposti a misure alternative al carcere, spesso  in condizioni di 

disagio  ed emarginazione sociale, il Comune di Firenze sostiene e valorizza da anni le esperienze e 

le progettualità integrative e complementari, per lo svolgimento di attività in rapporto con le 

risorse territoriali pubbliche, provenienti dai vari settori cittadini, compreso il  Terzo Settore; 

 

DATO ATTO che nel periodo precedente le attività di inclusione  e reinserimento sociale a favore 

dei detenuti e dei sottoposti a misure alternative al carcere sono state oggetto di modalità di 

attuazione e gestione articolata; 

 

PRESO ATTO della necessità di promuovere la razionalizzazione e armonizzazione complessiva 

degli interventi in atto nel settore delle politiche attive e di inclusione sociale, nel quadro del 

sistema integrato di accoglienza e inclusione sociale del territorio comunale, a favore di detenuti, 

persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e comprensivo della proiezione interna agli 

Istituti di Pena, attraverso l’avvio di un servizio unitario ed integrato,  da affidarsi attraverso 

apposita procedura di gara aperta ad evidenza pubblica e da attuarsi sulla base delle funzioni di 

indirizzo, regolamentazione e controllo proprie dell’A. C.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni ed 

integrazioni e il relativo Regolamento Attuativo approvato con D.P.R. n. 207/2010, in quanto 

applicabili; 

                 

RICHIAMATA la DD n. 996 del  18.2.2015, con la quale il sottoscritto è nominato in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativamente alla procedura di gara in oggetto; 

 

RITENUTO OPPORTUNO  procedere alla indizione di una procedura di gara per l’affidamento del 

Servizio per il reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, 

ex detenuti e comprensivo della proiezione interna agli Istituti di Pena, per il periodo dal 1.07.2015 

al 30.06.2016;  

 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 lett. c) che prevede che le modalità di scelta del contraente 

siano definite con apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa; 
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RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi del D. Lgs. 163/2006, far ricorso per l’affidamento in questione 

ad una procedura aperta e, date le caratteristiche peculiari dell’oggetto del contratto, individuare 

quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

DATO ATTO che i servizi da acquisire, per l’oggetto e le finalità, rientrano fra quelli previsti nell’art. 

20, comma 1, del D.Lgs. 163/06 – Allegato IIB e che quindi l’aggiudicazione dell’appalto è 

disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65, 225 e dalle altre disposizioni del suddetto Decreto 

Legislativo espressamente richiamate nel Bando, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale 

di Appalto; 

 

CONSIDERATO altresì di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento quali 

parti integranti e sostanziali: 

- il Capitolato Speciale di Appalto, nel quale è indicato analiticamente l’oggetto 

dell’affidamento, nonché tutte le specifiche tecniche del medesimo; 

- il  Disciplinare di Gara; 

- il  Bando di Gara; 

- i relativi allegati: Modello 1 - Istanza di Ammissione, Modello 2 - Dichiarazione Unica 

Sostitutiva Generale, Modello 3 - Dichiarazione Unica Sostitutiva, Modello 4 - Offerta Tecnica, 

Modello 5 - Offerta Economica; 

 

DATO ATTO che copia dei sopra indicati documenti relativi alla gara oggetto della presente 

determinazione sarà depositata presso la Direzione Servizi Sociale del Comune di Firenze; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato per il periodo presunto dal 1.07.2015 al 

30.06.2016, è pari ad    €   78.000,00  (IVA esclusa),  suddiviso come segue:  

 

- €   39.000,00=, per il periodo dal 1.07.2015  al 31/12/2015; 

-  

- €   39.000,00=, per il periodo dal 1/01/2016 al 30/06/2016; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, coerentemente al Capitolato di Appalto allegato, approssimare l'importo 

da porre a base di gara ad € 78.000,00=, oltre IVA calcolata sulla base dell'aliquota massima 

applicabile, pari ad € 17.160,00= pari al 22%, per complessivi, €   95.160,00= ; 

  

CONSIDERATO che il primo periodo di durata oggetto della presente gara decorre dal 1.07.2015 al 

30.06.2016, eventualmente rinnovabile, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio 

assegnati e perdurando le ragioni che hanno indotto all’affidamento dell’appalto, nei due anni 

successivi alla stipulazione del contratto iniziale a norma dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 

163/06; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla prenotazione della spesa massima complessivamente 

prevista per l’appalto in oggetto, per il periodo presunto dal 1.07.2015 al 30.06.2016,  per €  

95.160,00= (IVA inclusa, calcolata sulla base dell’aliquota massima del 22%) nel bilancio annuale 

2015 e pluriennale anno 2016, così suddivisa: 

 

• con riferimento all’Esercizio 2015,  €   47.580,00= , sul capitolo  42122   per l’anno 2015; 
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• con riferimento all’Esercizio 2016, €   47.580,00= , sul capitolo  42122   per l’anno 2016;  

 

 

DATO ATTO che i documenti relativi alla gara oggetto della presente determinazione sono tutti 

allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale e che copia degli stessi sarà 

depositata presso la Direzione Servizi Sociali nonché presso il Servizio Appalti e Contratti del 

Comune di Firenze; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO di impegnare ai fini dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n° 

62061569F0,   sul capitolo 42122 per l’anno 2015 la somma pari a € 30,00= a favore dell’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP (CB 31290);  

 

VISTO l’art. 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 

 

CIG: 62061569F0 

 

1. di procedere alla indizione di una procedura di gara per l’affidamento del Servizio per il 

reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex 

detenuti e comprensivo della proiezione interna agli Istituti di Pena, per il periodo dal 

1.07.2015 al 30.06.2016,  da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

 

2. di approvare il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara,  il Bando di Gara, i 

relativi allegati: Modello 1 - Istanza di Ammissione, Modello 2 - Dichiarazione Unica 

Sostitutiva Generale, Modello 3 - Dichiarazione Unica Sostitutiva, Modello 4 - Offerta 

Tecnica, Modello 5 - Offerta Economica,  per la Procedura Aperta per l’affidamento del 

Servizio per il reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale 

esterna, ex detenuti e comprensivo della proiezione interna agli Istituti di Pena, allegati 

quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

3. di incaricare l’Ufficio Appalti e Contratti di procedere alla pubblicazione dei materiali di 

gara, secondo le procedure indicate al successivo punto 6;  
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       4.    di impegnare ai fini dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n°      

62061569F0 sul capitolo 42122 per l’anno 2015 la somma pari a € 30,00= a favore dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP (CB 31290);  

 

 

5. di impegnare la spesa complessivamente prevista quale importo a base di gara oggetto del 

presente provvedimento, per il periodo presunto dal 1.07.2015 al 30.06.2016,  pari a € 

95.160,00= (IVA inclusa, calcolata sulla base dell’aliquota massima del 22%), nel bilancio 

annuale 2015 e pluriennale anno 2016 nel modo seguente: 

 

 

• con riferimento all’Esercizio 2015,  €   47.580,00=, sul capitolo  42122   per l’anno 2015; 

 

• con riferimento all’Esercizio 2016, €    47.580,00=, sul capitolo  42122   per l’anno 2016;  

 

6. di dare adeguata pubblicità alla procedura di gara in argomento, mediante l’affissione del 

Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato di appalto sulla  Gazzetta Ufficiale Unione 

Europea, sull’Albo Pretorio comunale, nonché mediante l’inserimento degli stessi 

documenti di Gara nella Rete Civica del Comune di  

7. Firenze e la pubblicazione sul Sistema Informativo – SITAT - dell’Osservatorio Regionale  sui 

Contratti Pubblici – ORCP - della Regione Toscana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 30/04/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Marco Verna 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42122 0 16/000168 00 47580 

2) 42122 0 15/002975 00 47580 

3) 42122 0 15/002974 00 30 
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Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 11/05/2015 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


