
Pagina 1 di 10   Provv. Dir.2016/DD/02859 

 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/02859 

 Del: 03/08/2016 

 Esecutivo da: 03/08/2016 

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

Promozione Diritti e Tutela dei Minori 

 

 

 

OGGETTO:  
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica per 

l'affidamento del servizio di pronta accoglienza e tutela minorile  denominato "Centro Valery" 

 

 

 

 
  Obiettivo: DN06_5 

Attività: Centro Valery 

Lotto CIG: 6670916607 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2016, immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2016/2018 e relativi allegati; 

 la deliberazione della giunta Comunale n. 140/192  del 26/04/2016 esecutiva ai termini di legge, è stato 

approvato il PEG dell’anno 2016/2018; 

 

PRESO ATTO: 

-che con DD 2013/6055 è stato aggiudicato il servizio di pronta accoglienza e di tutela minorile denominato 

“Centro Valery” sito in Firenze, via del Guarlone n.12 per il periodo dal 01/08/2013 al 31/07/2014 ; 

-che con successiva DD 2014/5060 è stata disposta la proroga del servizio; 

 che con successive Determinazioni Dirigenziali n.2015/5111 (periodo da 01/08/2015-31/01/2016), 

n.2016/453 (periodo 01/02/2016-30/04/2016), n.2016/2749 (periodo da 01/05/2016 al 31/05/2016), 

n.2016/4018 (periodo giugno 2016 – agosto 2016) sono stati disposti i rinnovi del servizio, nelle more di 

espletamento della relativa gara.  

RICHIAMATE: 
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 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"; 

 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. 42 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'"; 

 La Legge 4 maggio 1983 n.184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” come 

modificata con legge 28 marzo 2001 n.149 “Modifica alla legge 4 maggio 1983 n.184, recante disciplina 

dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del libro primo del Codice Civile, 

pubblicata sulla G.U. n.96 del 26.04.2001”; 

 La recente Legge del 15/10/2015 n 173 sulla tutela  della continuità  affettiva. 

 

VISTI  

 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, de’’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; 

 

PRESO ATTO CHE, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare e che ai sensi dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 

267/2000 e dell’art 27 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, deriva che la 

determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare: 

a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto;  

c) la durata; 

d) il valore economico; 

e) la forma del contratto; 

f) le clausole ritenute essenziali e l’eventuale capitolato speciale; 
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g) la procedura ed i criteri di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.  

 

RITENUTO NECESSARIO PRECISARE CHE: 

a) IL FINE DI PUBBLICO INTERESSE che con la presente procedura si intende perseguire è, da un lato, di 

garantire il servizio di pronta accoglienza e tutela minorile a favore di minori in stato di abbandono, di 

pregiudizio, in situazione di grave disagio socio-familiare e/o psichico, e, al contempo, mettere in atto, 

attraverso il lavoro di una equipe multi professionale in rete, assieme al Servizio Sociale Professionale del 

Comune, tutti gli interventi possibili finalizzati alla promozione dei diritti dei minori stessi ed, in particolare, 

al loro diritto di crescere in un contesto familiare idoneo.  

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 risparmio sui costi di gestione che nella qualità del servizio erogato; 

- consente di rispettare i vincoli normativi e di bilancio che, al momento, rendono impossibile per il 

Comune una gestione diretta del servizio. 

La procedura di scelta del contraente rispetta: 

- i principi di economicità: si da atto che la procedura di scelta del contraente è idonea, data la possibilità 

assicurata a tutti gli operatori economici che rientrano nei requisiti di partecipazione previsti dall’art. III.3 e 

III.4 del bando di poter partecipare alla selezione: 

- il principio di tempestività dato che consente di assicurare in tempi brevi il soggetto che assicurerà la 

fornitura del servizio; 

- i principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, dato che assicura a tutti i 

soggetti in possesso dei requisiti necessari la partecipazione alla procedura di selezione; 

- i principi di trasparenza e pubblicità tenuto conto che alla presente procedura sono assicurate tutte le forme 

di pubblicità previste dal Dlgs 18 aprile 2016 n.50; 

- il principio di proporzionalità, dato che la procedura di gara individuata è la più attinente alla tipologia e al 

valore dei servizi posti a gara.  

b) OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’appalto di specie è volto all’affidamento del servizio di pronta accoglienza e di tutela minorile organizzato 

in forma integrata ed unitaria ed articolato in due principali aree di intervento: 

- area dell’accoglienza intesa sia come centro di pronta accoglienza residenziale per minori di età compresa 

tra 0 e 18 anni in situazione di bisogno, che necessitano di alta protezione per minori, in situazione di disagio 

psichico e di rischio personale e/o familiare; 

- area della tutela e della promozione dei diritti dei minori rivolto a garantire interventi multi professionali 

relativi ai progetti personalizzati a favore di minori ed a sostenere, in collaborazione con il Centro Affidi ed 

il Centro Adozioni del Comune di Firenze, percorsi per il reperimento e la formazione delle famiglie 

affidatarie e adottive. 

Si precisa che i servizi oggetto della presente procedura di gara hanno carattere unitario, pertanto non è 

possibile la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali. 

  

c) DURATA: 

L’appalto ha una durata di mesi 36(trentasei) con decorrenza dal mese di settembre 2016 ad agosto 2019, 

oppure dalla data di affidamento del servizio, salvo eventuali periodi di sospensione del servizio. 

 

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 
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rinnovo, secondo la fattispecie prevista dall’art. 63 comma 5 del Codice “per i 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”. 

 

d) IL VALORE STIMATO DELL’APPALTO per la durata di tre anni è pari ad euro 1.014.681,00 al netto 

d’IVA. Importo soggetto a ribasso. 

 L’importo dell’appalto comprensivo della facoltà di ripetizione dei servizi ex art. 63, comma 5 del Codice 

rinnovo per ulteriori 36 (trentasei) mesi nonché della facoltà di proroga tecnica (mesi 4), ai sensi dell’art. 106 

del Codice ammonta a euro: € 2.142.104,33 Iva esclusa. 

 

e) LA FORMA DEI CONTRATTI 

La forma prevista è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con sottoscrizione digitale, come 

stabilito dalla normativa. 

f) SONO CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI 

Tutte quelle previste dal Capitolato  d’appalto, i Criteri di aggiudicazione e i requisiti di partecipazione. 

L’Amministrazione Comunale, sulla base dell’offerta presentata, procederà all’integrazione del Capitolato 

d’appalto. 

g) LE MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E LE RAGIONI DI TALE SCELTA SONO LE 

SEGUENTI :  

 gara di appalto con il sistema della  procedura aperta con pubblicazione di bando, in quanto consente di 

procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati  principi comunitari di 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza , determinando 

quale criterio di aggiudicazione quello dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, 

secondo i criteri stabiliti nel Bando. 

 L’art. 95 del Codice, considerando la Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 

26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici in corso di recepimento da parte dello stato Italiano stabilisce che 

”occorre stabilire esplicitamente che l’offerta economicamente più vantaggiose dovrebbe essere valutata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al 

prezzo o al costo” e che “quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta 

economicamente più vantaggiosa, essi dovrebbero valutare le offerte per determinare quella che presenta 

il miglior rapporto qualità/prezzo”. La stessa Commissione Europea, nel “Libro Verde  sulla 

modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici“ (COM(2011) 15 definitivo) si 

chiede se, posto che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sembra il più adatto a 

realizzare obiettivi strategici, sia utile modificare le norme vigenti (per alcuni tipi di appalti/alcuni settori 

specifici/indeterminate circostanze, quali i servizi sociali) per eliminare il criterio basato unicamente sul 

prezzo più basso, ovvero per limitare l’applicazione del criterio del prezzo o l’importanza che le 

amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire al prezzo nell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

E’, difatti, ormai consolidato il principio che nel campo dei servizi sociali occorre privilegiare l’elemento 

della qualità rispetto all’offerta economica. Inoltre, gli appalti in oggetto sono riferiti a servizi in cui il 

costo prevalente stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro è la manodopera e pertanto non 

suscettibile a ribasso con conseguente limitazione della possibilità di ridurre il costo del servizio. 

 L’art. 97 comma 7 del Codice stabilisce che l’elemento relativo al costo può assumere la forma di un 

prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri 

qualitativi “anche” quando sono presenti “disposizioni legislative, regolamentari o amministrative 

relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici”. Il Codice, quindi, 

per determinati servizi, in linea con Direttiva 2014/24/UE, ammette la possibilità di poter ricorrere solo 

all’elemento qualitativo. 

Per questi motivi, l’Amministrazione Comunale, intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo i criteri stabiliti nel 
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bando, stabilendo che, attraverso l’utilizzo della possibilità di deroga previsto dall’art. 30 del regolamento 

dei contratti, all’offerta tecnica è attribuito un punteggio di 80 punti e all’offerta economica un punteggio di 

venti punti. 

 

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 degli art. 59 e 60 del suddetto Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa attribuendo all’offerta tecnica un punteggio di 80 punti e all’offerta 

economica un punteggio di venti punti. 

 

VISTI  

 i seguenti atti e documenti, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale:  

a) disciplinare di gara 

b) capitolato d’appalto. 

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

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

sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà; 

e) mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all’art. 80 

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

comma 3; 

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

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

h) mod. 6 - facsimile della dichiarazione di avvalimento ex art. 89 del Codice;  

i) mod. 7 - facsimile della dichiarazione dell’impresa ausiliaria ex art. 89 del Codice;  

j) mod. 8 – Dichiarazione Unica sostitutiva di certificazioni inerente alcune delle situazioni di cui all’art. 

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

k) mod. 9 – Dichiarazione Unica sostitutiva del consorziato indicato come esecutore dal consorzio 

concorrente; 

 

I modelli di gara di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l) 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”; 

 

CONSIDERATO CHE occorre confermare l’esperimento di una procedura aperta, in quanto detta 

procedura consente di procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei principi 

comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, 

determinando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i 

criteri allegati al presente atto; 

 

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 in forma integrale sulla G.U.U.E, secondo quanto previsto dalla  deliberazione 32/2016 

dell’ANAC; 
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b) pubblicazione sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici; 

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

d) pubblicazione in forma integrale sul profilo di committente; 

e) pubblicazione in forma integrale all’Albo Pretorio; 

 

DATO ATTO CHE  

che per la presente procedura aperta è ai sensi dell'art. 1,commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 266, 

nonché delle Delibere dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture, è stato 

acquisito il seguente C.I.G.6670916607 ed è necessario effettuare il versamento del contributo obbligatorio a 

favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) nella 

misura di € 600,00 ai sensi della Deliberazione del 21 dicembre 2011 dell’Autorità medesima. 

 

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 in data 19/05/2016 con consultazione del sito internet che la fornitura del servizio non 

è acquisibile tramite Convenzioni o accordi quadro CONSIP; 

 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; 

 che il RUP ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti è la Dott.ssa Sandra Di Rocco nominata con 

Determinazione Dirigenziale n.2156 del 01/04/2016, 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; 

 

RITENUTO pertanto di rinviare alla successiva determinazione con la quale si procederà alla nomina 

definitiva del Direttore di Esecuzione ai sensi dell’art. 111 del Codice per l’esecuzione dei servizi in oggetto,  

dandogli mandato di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal precitato articolo come esplicitati nelle 

linee guida dell’ANAC in corso di adozione; 

RITENUTO pertanto di rinviare alla successiva determinazione con la quale si procederà all’aggiudicazione 

definitiva l’individuazione del Direttore Operativo per l’esecuzione dei servizi in oggetto, dandogli mandato 

di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal precitato articolo come esplicitati nelle linee guida 

dell’ANAC in corso di adozione; 

 

PRESO ATTO CHE 

 i predetti soggetti non si trovano, 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; 

 i predetti soggetti agiscono 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; 

 

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati, 
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DETERMINA 

 

1. 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, del servizio di pronta 

accoglienza e di tutela minorile presso la struttura denominata “Centro Valery” sita in Firenze, via del 

Guarlone n.12; 

2. di stabilire che la durata del contratto è pari ad anni 3 (ovvero trentasei mesi); 

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 i 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. 

3. di dare atto che il valore stimato dell’appalto per la durata di tre anni è pari ad euro 1.014.681,00 al netto 

d’IVA, importo soggetto a ribasso; 

4. di dare atto che la forma prevista è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con 

sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa; 

5. di stabilire che sono clausole ritenute essenziali tutte quelle previste dal Capitolato, i Criteri di 

aggiudicazione e i requisiti di partecipazione; 

6. 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; 

7. di stabilire che, a cura del RUP, 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/Bandi_ga

ra_contratti-html sull’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana (SITAT SA); 

8. di stabilire che, a cura del RUP, saranno pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei 

relativi atti: 

a)il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

b)la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; 

c)i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

 

9. di stabilire all’offerta tecnica un punteggio di 80 punti e all’offerta economica il punteggio di venti punti; 

10. di stabilire che l’Amministrazione Comunale, sulla base dell’offerta presentata, procederà 

all’integrazione del Capitolato d’appalto; 

11. 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; 

12. di rinviare alla successiva determinazione con la quale si procederà alla nomina del Direttore Operativo 

per l’esecuzione dei servizi in oggetto 

13. di approvare i seguenti documenti, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale: 

a) bando di gara;  

b) disciplinare di gara 

c) capitolato speciale d’appalto; 

d) mod. 1 – facsimile dell’istanza di ammissione alla gara; 
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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),  c), d), f) del Codice da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3; 

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 ex art. 89 del Codice  

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

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

all’art. 80 comma 1 lett. b), c), d), f) del Codice in caso di soggetti cessati; 

l) mod. 9 – Dichiarazione Unica sostitutiva del consorziato indicato come esecutore dal consorzio 

concorrente; 

 

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

concorrenti. 

 

13.di stabilire che il bando di gara sarà pubblicato per un periodo di 30 giorni; 

14. di stabilire  le seguenti modalità di pubblicazione del bando:   

a) pubblicazione in forma integrale sulla G.U.U.E; 

b) pubblicazione sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici; 

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

d) pubblicazione in forma integrale sul profilo di committente; 

e) pubblicazione in forma integrale all’Albo Pretorio; 

15. di approvare la spesa complessivamente prevista per la procedura di gara oggetto del presente 

provvedimento, per il periodo dal settembre 2016 ad agosto 2019 che ammonta a € 1.237.910,82 (Iva 

inclusa, calcolata sulla base dell’aliquota massima del 22% per un importo di € 223.229,82) e che trova 

finanziamento nel modo seguente: 

* Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e della 

Finanza del 30/10/2015 con il quale vengono erogate le risorse del Fondo Nazionale per l’Infanzia e 

l’adolescenza per l’anno 2014, limitatamente alle somme destinate ai comuni di cui all’art. 1, comma 2 della 

L.285/97, assegnando al Comune di Firenze la somma di Euro 858.399,10 finalizzata al finanziamento dei 

progetti e degli interventi ai sensi della L.285/97 anno 2015; 

* Vista la Determinazione Dirigenziale n.21798 del 28/12/2015 con cui si è provveduto ad accertare 

l’importo di euro 858.399,10 sul Capitolo di Entrata 10509 “Trasferimento del Ministero della Solidarietà 

Sociale ai sensi della L.285/91 “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e 

l’adolescenza “- anno 2016; 

* Vista la Determinazione Dirigenziale n.3970 del 09/06/2016 con la quale si determina di assumere sul Cap. 

27765/4,  Impegno 2016/4810, “Prestazioni di servizi per interventi a favore dell’infanzia e adolescenza 

finanziati con fondo nazionale politiche sociali (L.285/97)” da finanziare con quota vincolata del risultato di 

amministrazione”- Anno 2016, per un importo pari ad € 220.000,00 per la realizzazione di alcuni progetti 

compresi della Direzione Servizi Sociali; 

- Anno 2016 (dal 01/09/2016 al 31/12/2016 – 4 mesi): Si sub-Impegna una spesa pari ad € 137.545,64, 
(comprensivo di Iva al 22%),  sull’impegno 2016/4810,  cap. 27765/4; 

 

- Anno 2017 (dal 01/01/2017 al 31/12/2017 – dodici mesi): Si impegna una spesa pari ad  € 412.636,94 

comprensivo di Iva al 22% sui seguenti capitoli: 

 - Cap.  U. 41710 € 201.752,68 
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 - Cap. U. 41720 € 210.884,26  

- Anno 2018 (dodici mesi): Si impegna una spesa pari ad  € 412.636,94 comprensivo di Iva al 22% sui 

seguenti capitoli: 

- Cap. U. 41710 € 201.752,68 

 - Cap. U. 41720 € 210.884,26  

- Anno 2019 (1 gennaio 2019 – 30 agosto 2019): si provvede a prenotare l’impegno pari ad € 275.091,30 
comprensivo di IVA al 22%,  sull’esercizio finanziario 2019, specificatamente sui Cap.li di U. 41710 

per un importo di € 201.752,68 e Cap. U. 41720 per un importo di € 73.338,62  

Si da inoltre atto che si procederà a formalizzare l’impegno suddetto con Determinazione Dirigenziale 

al momento dell’approvazione del bilancio triennale 2017/2019; 

 

16. di dare atto che quando perverranno all’ Amministrazione Comunale i finanziamenti della Regione 

Toscana e della Legge 285 si provvederà a spostare gli impegni presi; 

 

17. di dare atto dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n 6670916607, per una spesa 

prevista pari ad € 600,00 da sub-impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC 

sull’impegno 2016/4810, cap. 27765/4 dell’esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

18. di dare atto che trattasi di una spesa tassativamente regolata dalla Legge, non suscettibile di 

frazionamento in dodicesimi, e a carattere continuativo e necessario per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 

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

del Disciplinare e del Capitolato di appalto all’Albo Pretorio Comunale, nonché mediante l’inserimento degli 

stessi documenti di Gara nella Rete Civica del Comune di Firenze, la pubblicazione sulla G.U.U.E. e sul 

Sistema informativo – SITAT – dell’Osservatorio Regionale sui Contratti pubblici – ORCP – della Regione 

Toscana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI 

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA 

ACCOGLIENZA E TUTELA MINORILE  DENOMINATO "CENTRO VALERY" 

 

 
Firenze, lì 03/08/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Licitra 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 41710 0 17/000567 00 201752,68 

2) 41710 0 18/000233 00 201752,68 

3) 41720 0 18/000234 00 210884,26 

4) 41720 0 17/000568 00 210884,26 

5) 27765 4 16/004810 04 600 

6) 27765 4 16/004810 03 137545,64 

      

 

 

 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 03/08/2016 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 

  

 
 
  

  
  

  

 
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. 

 

 
 

 
 


