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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/04702 

 Del: 02/08/2016 

 Esecutivo dal: 02/08/2016 

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

Attivita' Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione 

 

 

 

OGGETTO:  
Selezione pubblica per l'affidamento del servizio di accoglienza residenziale presso la struttura 

denominata  “Casa Albergo Mameli” sita in Firenze, in Mameli, n. 1/a. Determinazione a 

contrattare 
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DN 06_1 

CDC 670 

Voce. 3171   

CIG: 6736468540 

Attività: Rette Inclusione Sociale  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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. n. 140/192  del 26/04/2016 esecutiva ai termini di legge, 

è stato approvato il PEG dell’anno 2016/2018, 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. 

 

RILEVATO che: 

- l’Amministrazione Comunale al fine di svolgere le proprie funzioni di contrasto alla povertà e per garantire 

la messa in atto degli interventi di accoglienza di cui all’art. 22, comma 2, della Legge 328/2000 e all’art. 58 

della Legge Regionale 41/2005, promuove sul territorio la realizzazione di interventi di accoglienza 

residenziale destinato a persone in stato di svantaggio e/o disagio sociale; 

- l’art. 5, comma 4, della L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale” prevede che tutti i soggetti dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto 

agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le 

procedure definite dalla programmazione regionale e locale; 

- l’art. 58 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, sopraccitata, prevede la realizzazione di interventi e 

di servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme di povertà estrema, 

fra i quali anche gli interventi di accoglienza oggetto del presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO che è in scadenza al prossimo mese di settembre 2016 la convenzione approvata con 

Determinazione Dirigenziale DD n. 2016/4501 per la realizzazione del servizio di accoglienza residenziale 

realizzato presso la struttura di proprietà comunale denominata Casa Albergo via Mameli, sita in Firenze, in 

via Mameli 1 destinato a persone in stato di disagio e/o a rischio di emarginazione sociale; 

 

RICHIAMATE: 

 La legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali"; 

 La legge 11 agosto 1191, n.226 "Legge quadro sul volontariato"; 

 La legge 8 novembre 1991 n. 381  "Disciplina delle cooperative sociali"; 

 La legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale; 

 Il d.p.c.m. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 

persona ai sensi dell'art.5 della legge 8 novembre 2000, n.328" 

 La legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la 

tutela dei diritti di cittadinanza sociale"; 
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 La legge della Regione Toscana 26 aprile 1993, nr. 28  e successive modificazioni "Norme relative ai 

rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. 

Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato"(testo coordinato); 

 La legge della Regione Toscana 24 novembre 1997, n. 87 "Disciplina dei rapporti con le cooperative 

sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale"; 

 La legge della Regione Toscana 9 dicembre 2002, n. 41 e successive modificazioni "Disciplina delle 

associazioni di promozione sociale" 

 Il decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 ottobre 2004, n.59/R "Regolamento di esecuzione 

dell'art.17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.42 'Disciplina delle associazioni di promozione 

sociale'"; 

 

VISTO: 

 il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (nel prosieguo 

denominato “Codice”).  

 Il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del 

consiglio comunale n.8 del 5/03/2012, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 

11/11/2013; 

a) L’art 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e l’art 27 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei 

contratti,  

 

RILEVATO, inoltre, che l’Amministrazione Comunale al fine di svolgere le proprie funzioni di contrasto 

alla povertà e per garantire la messa in atto degli interventi di accoglienza di cui all’art. 22, comma 2, della 

Legge 328/2000 e all’art. 58 della Legge Regionale 41/2005, promuove sul territorio la realizzazione di 

interventi di accoglienza residenziale in strutture rientranti nella fattispecie di cui all’art. 22 della sopraccitata 

Legge Regionale 41/2005; 

 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla realizzazione di un servizio di accoglienza residenziale 

presso l’immobile di proprietà comunale denominato “Casa Albergo via Mameli” (costituita da 16 

minialloggi) sito in Firenze , in via Mameli n. 1, nel periodo compreso tra il mese di novembre 2016 e il 

mese di ottobre 2019 (n. 36 mesi), finalizzato a superare le situazioni di difficoltà di donne e/o madri con 

figlio  in condizione di svantaggio sociale con l’obiettivo di favorire un processo di integrazione ed 

inclusione sociale, mediante apposita procedura di gara aperta ad evidenza pubblica da attuarsi sulla base 

delle funzioni di indirizzo, regolamentazione e controllo proprie dell’Amministrazione Comunale; 

 

DATO ATTO che a insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale, l’affidamento può essere 

rinnovato, previo finanziamento della spesa, per ulteriori tre anni, senza che la ditta nulla possa pretendere in 

caso di mancato rinnovo, secondo la fattispecie prevista dall’art. 63 comma 5 del Codice “per nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario 

dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi 

siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto 

aggiudicato”. 

 

RITENUTO NECESSARIO PRECISARE CHE: 

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la presente procedura è quello di garantire i 

servizi di accoglienza residenziale a favore di donne e/o madri con figlio in situazione di disagio sociale e/o a 

rischio di emarginazione, attraverso l’affidamento a un soggetto terzo. 

- La scelta organizzativa di affidare in via indiretta la gestione dei servizi oggetto di bando tiene conto dei 

benefici che ha prodotto il sistema della gestione indiretta di cui al precedente affidamento sia in termini di 
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risparmio sui costi di gestione che nella qualità del servizio erogato e consente di rispettare i vincoli 

normativi e di bilancio che, al momento, rendono impossibile per il Comune una gestione diretta del servizio. 

-  i servizi oggetto del presente avviso hanno carattere unitario e non è possibile la suddivisione dell’appalto 

in lotti funzionali; . 

 

RITENUTO OPPORTUNO 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;  

 

RITENUTO altresì, allo scopo di assicurare la trasparenza delle procedure e al fine di garantire parità di 

condizioni tra i concorrenti, di stabilire che: 

1)Sono ammessi a partecipare alla Gara  

gli operatori economici che possono essere costituiti da una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un 

raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza 

personalità giuridica, ivi compresi il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del 

decreto legislativo 23 Luglio 1991, n. 240, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le 

associazioni e le fondazioni di volontariato e di promozione sociale, le cooperative sociali e i consorzi di 

cooperative sociali che offrono sul mercato la prestazione di servizi.  

- i predetti operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi ivi comprese i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni 

temporanee, costituite in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti. 

- il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con 

continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC. 

Rientrano nella definizione di operatori economici di cui al precedente punto i seguenti soggetti:   

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b)  i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 

422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stati 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi 

organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune 

struttura di impresa.  

d) le Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali; 

e) le Associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all’albo della 

regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è 

condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto 

contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del 

contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 42 del 

capitolato l’eventuale cancellazione dall’albo; 

f) Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte all’albo della regione 

in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è condizione sia 

per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la 

stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 42 del capitolato 

l’eventuale cancellazione dall’albo.  

g)  i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti a), b), c), d), e), f) i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi,, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio 

e dei mandanti;  

h) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai 

punti a), b), c), d), e), f) anche, per i soggetti di cui ai punti a), b), c)  in forma di società ai sensi dell’art. 

2615 – ter del codice civile;  
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i)  le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 

legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33;  

l)  i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240;  

 

2) Gli operatori economici dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti 

a)  I concorrenti , se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel 

Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura intesa quanto meno  come 

iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato.  

b) I concorrenti di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente o avente sede legale in Italia, 

deve dare prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del 

Codice. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla 

legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la 

propria responsabilità, che il certificato di iscrizione  è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.  

c) Per alcune categorie di operatori economici sono richiesti uno dei seguenti requisiti contrassegnati dalle 

lettere c1), c2), e c3). I concorrenti di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente o avente 

sede legale in Italia, deve fornire prova dell'iscrizione in uno dei registri previsti dalla legislazione 

vigente nello Stato in cui il concorrente è stabilito. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione 

giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito 

o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione  è stato rilasciato da 

uno dei registri istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.  

c1) (solo per le associazioni di volontariato) Iscrizione all’ Albo Regionale - articolazione provinciale - 

delle Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 o di Promozione Sociale L.383/2000, senza 

procedura di revoca. 

c2) (solo per le Cooperativa di servizi  o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali)  
Iscrizione nell’apposito  Albo Regionale ex L. 381/91, nelle categorie di cui allo schema: 

 Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione “A” o “C” dell’Albo 

istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97, 

 Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione “A” o “C” di altro Albo 

Regionale ex L. 381/91 (ove istituito), 

 Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell’Albo ex L. 381/91 in quanto 

con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti 

per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana. 

c3) (solo per le imprese sociali) Iscrizione al Registro delle imprese Sociali costituite ai sensi del D.lgs. 

155/2006. 

3 - Gli operatori dovranno presentare dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzati 

ai sensi del d.lgs. 385/1993 attestanti l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente; 

- Gli operatori dovranno aver maturato direttamente nel triennio 2013-2014-2015 attività conferiti da soggetti 

pubblici e privati relative all’espletamento di servizi, anche gestiti in via diretta, a favore di soggetti in stato 

di deprivazione materiale o a favore di persone in stato di necessità ed emarginazione sociale per l’importo di 

almeno 200.000 euro.  

Se trattasi di  servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate, in sede di 

controllo, da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.  

- Gli operatori dovranno aver gestito direttamente nel triennio 2013-2014-2015 almeno due strutture per 

l’accoglienza con affidamento conferito da soggetti pubblici e privati , anche in via diretta, a favore di 

soggetti in stato di deprivazione materiale o a favore di persone in stato di necessità ed emarginazione sociale 

(anziani, minori o disabili) per almeno 24 mesi.  

Se trattasi di  servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate, in sede di 

controllo, da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.  

Se trattasi di servizi prestati a privati l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in 

mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative 

fatture.  

In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti da 

ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa assunta. 
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Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 

445/00 e ss.mm.ii.,  essendo ammesso che l’autentica  sia sostituita dall’invio di copia del documento di 

identità del firmatario. 

 

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere all’espletamento della gara per l’affidamento dei servizi in 

oggetto secondo le procedure di cui al Codice dei contratti ed, in particolare, mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 59 e 60 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa attribuendo all’offerta tecnica è attribuito un punteggio di 80 punti e all’offerta economica un 

punteggio di venti punti; 

VISTI  

gli schemi dei seguenti documenti, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale composto dai 

seguenti atti/documenti: 

a) bando di gara;  

b) disciplinare di gara 

c) capitolato speciale d’appalto. 

d) mod. 1 – facsimile dell’istanza di ammissione alla gara; 

e) mod. 2 – facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione 

unica     sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà; 

f) mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all’art. 

80 comma 1 lett. b) e c) d) e f) del Codice da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 del Codice; 

g) mod. 4 – schema di articolazione dell’offerta tecnica; 

h) mod. 5 - modello per la presentazione dell’offerta economica e quantitativa 

i) mod. 6 - facsimile della dichiarazione di avvalimento di cui all’art.89 del Codice  

j) mod. 7 - facsimile della dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui all’art.89 del Codice  

k) mod.8 - Dichiarazione Unica sostitutiva di certificazioni inerente alcune delle situazioni di cui . 80 

comma 1 lett. b) e c) d) e f) del Codice in caso di soggetti cessati; 

I modelli di gara di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k) sono messi a disposizione dei concorrenti. 

 

CONSIDERATO CHE i codici CPV corrispondenti alle attività oggetto di appalto, rientrano fra quelli 

previsti dall’art. 143 del Codice “Appalti Riservati per determinati servizi” di cui al Titolo VI “Regimi 

particolari di appalto” Capo I “Appalti nei settori speciali” Sezione IV “Servizi sociali, concorsi di 

progettazione e norme su esecuzione” e Titolo VI, Capo II “Appalti nei servizi sociali”; 

 

DATO ATTO CHE l’applicazione parziale del codice dei contratti consente alle stazioni appaltanti di 

definire tempi e modalità di pubblicità del bando, fermo restando il rispetto dei principi comunitari sopra 

citati; 

RITENUTO di individuare quali modalità di pubblicazione del bando le seguenti forme, che, senza aggravi 

di spesa per l’Amministrazione, consentono di garantire pubblicità e massima partecipazione dei concorrenti:  

a) pubblicazione per estratto sull’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana (SITAT SA) 

b) pubblicazione in forma integrale sul profilo di committente 

c) pubblicazione in forma integrale all’Albo Pretorio; 

 

DATO ATTO CHE 

 gli acquisti di servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni del D.L. 52/2012, 

convertito dalla L. 94/2012, e dell’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012; 

 e’ stato verificato con consultazione del sito internet che la fornitura del servizio non è acquisibile 

tramite Convenzioni o accordi quadro CONSIP;  
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 l’Amministrazione Comunale si riserva di recedere dai contratti di cui alla presente determinazione o di 

rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all’art. 1, comma 13, del 

D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012; 

 il RUP ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti è la dott.ssa Cristina Camiciottoli nominato con DD 

2016/3652 la quale dichiara di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il 

presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base 

della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del 

codice di comportamento; 

 il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con 

il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base 

della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di 

concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente; 

 

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo dell'appalto oggetto del presente provvedimento per il 

periodo presunto dal mese di novembre 2016 e il mese di ottobre 2019 ammonta a euro 390.000,00 (IVA 

esclusa);  

 

DATO ATTO che la spesa complessivamente prevista per l’appalto oggetto del presente provvedimento, per 

il periodo presunto dal mese di novembre 2016 e il mese di ottobre 2019 ammonta a € 475.800,00 (IVA 

inclusa, calcolata sulla base dell’aliquota massima del 22% per un importo di € 85.800,00) e trova 

finanziamento nel modo seguente: 

 
Anno 2016 (periodo novembre/dicembre)- impegno di € 26.433,33(di cui € 4.766,67 per importo IVA) 

sul cap. 42122 dell’esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
Anno 2017 (periodo gennaio/dicembre)  impegno di € 158.600,00 (di cui € 28.600,00 per importo IVA) 

sul capitolo 42120 dell’esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Anno 2018 (periodo gennaio/marzo) impegno di € 158.600,00 (di cui € 28.600,00 per importo IVA) sul 

capitolo 42120 dell’esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Anno 2019 (periodo gennaio/ottobre) prenotazione impegno di € 132.166,67 (di cui € 23.833,33 per 
importo IVA) sul cap. 42120 dell’esercizio finanziario 2019, dando atto che si procederà a formalizzare il 

suddetto impegno con apposito atto dirigenziale con l’approvazione del Bilancio triennale 2017/2019; 

 

DATO ATTO dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n° 6736468540 , per una spesa 

prevista pari a € 375,00 da impegnare a favore dell’Autorità Nazionale anticorruzione – ANAC (CB 
52329) sul cap. 42120 dell’esercizio finanziario 2016  che presenta la necessaria disponibilità 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

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. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 
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RITENUTO di rinviare alla successiva determinazione con la quale si procederà all’aggiudicazione 

definitiva all’individuazione del Direttore d’esecuzione ai sensi dell’art. 111 del Codice per l’esecuzione dei 

servizi in oggetto,  a cui sarà dato  mandato di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal precitato 

articolo come esplicitati nelle linee guida dell’ANAC in corso di adozione; 

 

 

 

DETERMINA 

• di indire una procedure aperta ai sensi dell’art. 59 e 60 del Codice per l’affidamento, secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, dei servizi di di 

un servizio di accoglienza residenziale presso l’immobile di proprietà comunale denominato “Casa 

Albergo via Mameli” (costituito da 16 minialloggi) sito in Firenze , in via Mameli n. 1, nel periodo 

compreso tra il mese di novembre 2016 e il mese di ottobre 2019 (n. 36 mesi), finalizzato a superare 

le situazioni di difficoltà di donne e/o madri con figlio  in condizione di svantaggio sociale con 

l’obiettivo di favorire un processo di integrazione ed inclusione sociale, 

• di stabilire che la durata del contratto è pari a anni 3 (ovvero mesi 36). 

A insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale, l’affidamento può essere rinnovato, previo 

finanziamento della spesa, per ulteriori tre anni, senza che la ditta nulla possa pretendere in caso di 

mancato rinnovo, secondo la fattispecie prevista dall’art. 63 comma 5 del Codice “per nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico 

aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali 

lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo 

appalto aggiudicato”. 

 

• di dare atto che : 

-   il valore stimato dell’appalto per la durata per la durata di tre anni ammonta a euro 390.000,00 (IVA 

esclusa);  

-    la spesa complessivamente prevista per l’appalto oggetto del presente provvedimento, per il periodo 

presunto dal mese di novembre 2016 e il mese di ottobre 2019 ammonta a ammonta a € 475.800,00 (IVA 

inclusa, calcolata sulla base dell’aliquota massima del 22% per un importo di € 85.800,00) e trova 

finanziamento nel modo seguente: 

 
Anno 2016 (periodo novembre/dicembre)- impegno di € 26.433,33(di cui € 4.766,67 per importo IVA) 

sul cap. 42122 dell’esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
Anno 2017 (periodo gennaio/dicembre)  impegno di € 158.600,00 (di cui € 28.600,00 per importo IVA) 

sul capitolo 42120 dell’esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Anno 2018 (periodo gennaio/marzo) impegno di € 158.600,00 (di cui € 28.600,00 per importo IVA) sul 

capitolo 42120 dell’esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Anno 2019 (periodo gennaio/ottobre) prenotazione impegno di € 132.166,67 (di cui € 23.833,33 per 
importo IVA) sul cap. 42120 dell’esercizio finanziario 2019, dando atto che si procederà a formalizzare il 

suddetto impegno con apposito atto dirigenziale con l’approvazione del Bilancio triennale 2017/2019; 

 
 

• di stabilire che, a cura del R.U.P, tutti gli atti di gara saranno pubblicati e aggiornati sul sito web 

del comune di Firenze , nella sezione "Amministrazione trasparente", all’indirizzo: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/Amministrazione_Trasparente/B

andi_gara_contratti.html  sull’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana (SITAT SA) 
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• di dare atto che la forma prevista è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con 

sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa. 

• di stabilire che sono clausole ritenute essenziali tutte quelle previste dal Capitolato Speciale, i 

Criteri di aggiudicazione e i requisiti di partecipazione. 

• di stabilire che l’amministrazione comunale, sulla base dell’offerta presentata, procederà 

all’integrazione del capitolato d’appalto. 

•  di rinviare alla successiva determinazione con la quale si procederà all’aggiudicazione definitiva 

l’individuazione del Direttore d’esecuzione ai sensi dell’art. 111 del Codice; 

• di stabilire che la scelta del contraente avverrà con il sistema della  procedura aperta con 

pubblicazione di bando, con il criterio di aggiudicazione dell’ offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo i criteri stabiliti nel bando. 

• di stabilire che all’offerta tecnica un punteggio di 80 punti e all’offerta economica il punteggio 

di venti punti. 

• di approvare gli schemi dei seguenti documenti, allegati alla presente a farne parte integrante e 

sostanziale composto dai seguenti atti/documenti: 

a) bando di gara;  

b) disciplinare di gara 

c) capitolato speciale d’appalto. 

d) mod. 1 – facsimile dell’istanza di ammissione alla gara; 

e) mod. 2 – facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione 

unica     sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà; 

f) mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all’art. 

80 comma 1 lett. b) e c) d) e f) del Codice da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 del Codice; 

g) mod. 4 – schema di articolazione dell’offerta tecnica; 

h) mod. 5 - modello per la presentazione dell’offerta economica e quantitativa 

i) mod. 6 - facsimile della dichiarazione di avvalimento di cui all’art.89 del Codice  

j) mod. 7 - facsimile della dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui all’art.89 del Codice  

k) mod.8 - Dichiarazione Unica sostitutiva di certificazioni inerente alcune delle situazioni di cui . 80 

comma 1 lett. b) e c) d) e f) del Codice in caso di soggetti cessati; 

I modelli di gara di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k),sono messi a disposizione dei concorrenti. 

 

• di individuare quali modalità di pubblicazione del bando le seguenti forme, che, senza aggravi di 

spesa per l’Amministrazione, consentono di garantire pubblicità e massima partecipazione dei 

concorrenti:  

pubblicazione per estratto sull’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana (SITAT SA) 

pubblicazione in forma integrale sul profilo di committente 

      pubblicazione in forma integrale all’Albo Pretorio 

 

• di dare atto dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n°  , per una spesa prevista pari 

a € 375,00 da impegnare a favore dell’Autorità Nazionale anticorruzione – ANAC (CB 52329) 
sul cap. 42122 del Bilancio 2016  che presenta la necessaria disponibilità 
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Firenze, lì 02/08/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Alessandro Licitra 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42120 0 18/000218 00 158600 

2) 42122 0 16/005655 00 375 

3) 42120 0 17/000550 00 158600 

4) 42122 0 16/005654 00 26433,33 

      

 

 

 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 02/08/2016 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 

  

 

 
  

  
  

  

 
 

 

 

 
 

 


