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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/03062 

 Del: 12/05/2015 

 Esecutivo dal: 12/05/2015 

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

Inclusione Sociale 

 

 

 

OGGETTO:  

Correzione DD 2026 /2015. Riapprovazione allegati con correzioni.  
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Correzione DD 2026 /2015. Riapprovazione allegati con correzioni.  

 

 

 

DN 06_4 

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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VISTA 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; 

 

VISTA LA DD 2016/2015 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. che 

approva i relativi atti tra cui Bando, Disciplinare, Capitolato e relativi allegati; 

 

DATO ATTO che per errore materiale  sono stati approvati nella DD 2026/2015 degli allegati in 

alcune parti incompleti,  per i quali è necessario procedere a delle correzioni con successiva  

riapprovazione degli stessi, mentre sono da approvare ex novo  i modelli n° 6 e 7; 

 

CONSIDERATO quindi 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, Modello 6  - Dichiarazione di Avvalimento, Modello 7 - Impresa 

Ausiliaria; 

 

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 il presente atto non modifica   la DD 2026/2015  nella sua parte economica; 

 

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

 

VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. 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, Modello 6  - Dichiarazione di Avvalimento, 

Modello 7 - Impresa Ausiliaria,  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; 

 

2. 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 
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documenti di Gara nella Rete Civica del Comune di Firenze e la pubblicazione sul Sistema 

Informativo – SITAT - dell’Osservatorio Regionale  sui Contratti Pubblici – ORCP - della 

Regione Toscana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 12/05/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Marco Verna 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


