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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/08231 

 Del: 21/11/2016 

 Esecutivo da: 21/11/2016 

 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 via Mameli 1. Aggiudicazione definitiva 

 

 

 

 
 

 

DN 06_1 

CDC 670 

Voce. 3171   

CIG: 6736468540 

Attività: Rette Inclusione Sociale  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 PREMESSO che: 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2016 è stato approvato il Bilancio Finanziario, 

la nota integrativa al Bilancio Finanziario, la nota integrativa al Bilancio e il piano triennale degli 

investimenti 2016 - 2018; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 26/04/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2016 - 2018; 

 

 

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 
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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; 

 

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; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale DD 2016/4702 con la quale è stata attivata una procedura aperta ai sensi 

dell’art. 59 e 60 del Codice, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

del Codice, per l’affidamento del 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,  per 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, 

VISTE la determinazioni dirigenziale DD 2016/7662 con la quale è stata nominata la  Commissione Giudicatrice 

della selezione pubblica nella forma della Procedura Aperta  per l’affidamento del servizio oggetto del presente 

provvedimento; 

 

VISTO il Verbale, allegato come parte integrante al presente provvedimento che: 

- dà atto delle sedute delle commissioni di gara del 27/10/2016 ammissione, valutazione offerta tecnica e 

valutazione offerta economica; 

- dà atto del corretto svolgimento delle procedure della gara, per la quale ha presentato offerta, entro il termine 

stabilito, il seguente soggetto che è stato ammesso: 

 

G: Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus – P.IVA 00194480455 

DATO ATTO che nel verbale relativo alla valutazione dell’offerta economica, si dispone l’aggiudicazione 

provvisoria dell’appalto in oggetto alla G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus – P.IVA 00194480455 

con sede legale in Massa via del Cesarino 38 –, in attesa della conclusione dell’iter dei controlli relativi al 

possesso dei requisiti di ordine generale (Art. 80 D.Lgs 2016/50) e dei requisiti di ordine speciale (art. 45 del 

D.Lgs 2016/50):   

 

 CONSIDERATO che: 

- sulla base del ribasso presentato dalla G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus – P.IVA 

00194480455 pari all’0,4% sull’importo complessivo posto a base di gara (pari ad € 390.000,00), la somma 

occorrente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi è pari a € 388.440,00; 

- che il regime fiscale dell’aggiudicatario sopraccitato in relazione ai servizi oggetto dell’appalto in argomento 

prevede il seguente regime IVA: Iva al 5%; 

- che il costo complessivo del servizio di cui trattasi è pari ad € 407.862,00 ( compresa IVA 5% per un importo 

di € 19.422,00); 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di 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,  per n. 36 mesi con decorrenza dicembre 2016, 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 

VISTO altresì il bando di gara e il capitolato speciale di appalto, che definiscono analiticamente l’oggetto 

dell’affidamento, nonché la durata del medesimo con la previsione che la data di decorrenza iniziale dell’appalto 

sarà definitivamente determinata in base alla data dell’avvenuta aggiudicazione; 
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RITENUTO di aggiudicare in via definitiva il 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,  per n. 36 mesi con decorrenza dal mese di dicembre 2016, alla G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale 

Onlus – P.IVA 00194480455 con sede legale in Massa via del Cesarino 38, fatti salvi i risultati delle verifiche di 

cui agli artt. 80 e 45 del Codice dei Contratti; 

 
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale a contrattare DD 2016/4702, la spesa complessivamente 

prevista per l’appalto oggetto del presente provvedimento, pari a € 475.800,00 (IVA inclusa, calcolata sulla base 

dell’aliquota massima del 22%) è stata impegnata  nel modo seguente: 

anno 2016 – (novembre/dicembre) € 26.433,33 sub impegno 16/5654 cap. 42122 (di cui €  4.766,67 per IVA 

22%)  

anno 2017 € 158.600,00 sub impegno 17/550 cap. 42120 (di cui € 28.600,00 per iva 22%)  

anno 2018  € 158.600,00 sub impegno 18/218 cap. 42120 (di cui € 28.600,00 per iva 22%) 

anno 2019 – mesi di gennaio-ottobre  € 132.166,67 prenotazione dell’ imp. 2019/67 cap. 42120 (di cui € 

28.833,33 per IVA 22%); 

 

RITENUTO inoltre, visti i risultati della gara, il ribasso d’asta pari allo 0,4% ed il regime iva dell’impresa 

vincitrice, di procedere ad approvare la spesa complessiva di € 407.862,00 (compresa IVA 5%)   a favore della G. 

Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus – P.IVA 00194480455 con sede legale in Massa via del Cesarino 

38 (CB 8117) e di procedere ad effettuare le seguenti operazioni contabili: 

- sub impegno di € 11.329,50 (di cui € 539,50 per Iva 5%) sull’impegno 2016/5654 a favore della G. Di 

Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus – P.IVA 00194480455  (CB 8117) e contestuale riduzione di € 

15.103,83 sull’impegno sopraccitato (riportando tale disponibilità sul cap. 42122); 

- sub impegno di € 135.954,00 (di cui € 6.474,00 per Iva 5%) sull’impegno 2017/550 a favore della G. Di 

Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus – P.IVA 00194480455  (CB 8117) e contestuale riduzione di € 

22.646,00 sull’impegno sopraccitato (riportando tale disponibilità sul cap. 42120); 

- sub impegno di € 135.954,00 (di cui € 6.474,00 per Iva 5%) sull’impegno 2018/218 a favore della G. Di 

Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus – P.IVA 00194480455  (CB 8117) e contestuale riduzione di € 

22.646,00 sull’impegno sopraccitato (riportando tale disponibilità sul cap. 42120); 

- sub impegno di €   124.624,50 (di cui € 5.934,50 per Iva 5%) sull’imp. 2019/67 a favore della G. Di Vittorio 

Società Cooperativa Sociale Onlus – P.IVA 00194480455  (CB 8117) e contestuale riduzione di € 7.542,17 

sull’impegno sopraccitato (riportando tale disponibilità sul cap. 42120)  

-  

 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/00; 

 

VISTO l’art. 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTO l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di aggiudicare in via definitiva il 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,  per n. 

36 mesi con decorrenza dal mese di dicembre 2016, alla G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus – 

P.IVA 00194480455 con sede legale in Massa via del Cesarino 38, fatti salvi i risultati delle verifiche di cui agli 

artt. 80 e 45 del Codice dei Contratti; 
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 2) visti i risultati della gara, il ribasso d’asta pari allo 0,4% ed il regime iva dell’impresa vincitrice, di approvare 

la spesa complessiva di € 407.862,00 (compresa IVA 5%)   a favore della G. Di Vittorio Società Cooperativa 

Sociale Onlus – P.IVA 00194480455 con sede legale in Massa via del Cesarino 38 (CB 8117),  

 

3)  di procedere ad effettuare le seguenti operazioni contabili: 

- sub impegno di € 11.329,50 (di cui € 539,50 per Iva 5%) sull’impegno 2016/5654 a favore della G. Di 

Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus – P.IVA 00194480455  (CB 8117) e contestuale riduzione di € 

15.103,83 sull’impegno sopraccitato (riportando tale disponibilità sul cap. 42122); 

- sub impegno di € 135.954,00 (di cui € 6.474,00 per Iva 5%) sull’impegno 2017/550 a favore della G. Di 

Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus – P.IVA 00194480455  (CB 8117) e contestuale riduzione di € 

22.646,00 sull’impegno sopraccitato (riportando tale disponibilità sul cap. 42120); 

- sub impegno di € 135.954,00 (di cui € 6.474,00 per Iva 5%) sull’impegno 2018/218 a favore della G. Di 

Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus – P.IVA 00194480455  (CB 8117) e contestuale riduzione di € 

22.646,00 sull’impegno sopraccitato (riportando tale disponibilità sul cap. 42120); 

- sub impegno di €   124.624,50 (di cui € 5.934,50 per Iva 5%) sull’imp. 2019/67 a favore della G. Di Vittorio 

Società Cooperativa Sociale Onlus – P.IVA 00194480455  (CB 8117) e contestuale riduzione di € 7.542,17 

sull’impegno sopraccitato (riportando tale disponibilità sul cap. 42120)  

 

3) di dare atto che alla stipula del relativo contratto provvederà il competente Ufficio Segreteria 

GeneraleAffari Istituzionali – P.O. Contratti e  Convenzioni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALI COMMISSIONE  

 

 

Firenze, lì 21/11/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Filippo Foti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42120 0 17/000550 01 135954 

2) 42122 0 16/005654 01 11329,5 

3) 42120 0 18/000218 01 135954 

4) 42120 0 19/000067 01 124624,5 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 21/11/2016 Responsabile Ragioneria 
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 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 

 


