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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/01244 
 Del: 23/02/2017 
 Esecutivo dal: 23/02/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Stranieri e Immigrazione 

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura aperta per l'individuazione dei soggetti attuatori del Progetto finanziato sul Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020-Ministero Interno. Aggiudicazione provvisoria 
subordinata al finanziamento del Progetto. 
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Obiettivo: DN06_3 

CIG Lotto 1 – 69382465B9 

CIG Lotto 2 -  6938252AAB 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO  che: 

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2016, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016-2018; 

-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; 

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 16/633 sono state assegnate  ai Responsabili dei Servizi, per il 
periodo dell’esercizio provvisorio 2017, le risorse finanziarie previste nell’annualità 2017 del bilancio 
pluriennale 2016-2018, assestato a seguito delle variazioni successive all’approvazione, ridotte del 15%; 

 

PRESO ATTO  

che il Comune di Firenze, negli ultimi anni, è stato interessato da un rilevante flusso di Minori Stranieri Non 
Accompagnati, dal 2014 con trend in costante aumento rispetto agli anni precedenti (nel 2014, arrivo di 208 
minori con incremento di oltre il 54% rispetto ai due anni precedenti). Dal 2014 l’aumento degli arrivi é stato 
costante con diversificazioni temporali; il 23% di essi si manifesta nei primi mesi dell’anno (Gennaio - 
Marzo) e raggiunge il 60% ed oltre nei mesi che vanno da Giugno a Settembre, con presenze medie nelle 
strutture pari a circa 250 minori. Il già descritto notevole aumento di arrivi ha determinato inoltre anche 
l’insorgere di nuovi fenomeni e problematiche legati a minori portatori/portatrici di particolari vulnerabilità,  
da cui la conseguente necessità di ripensare e rafforzare gli interventi di accoglienza e di tutela. 

 

VISTO  

l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione 
2014/2020: Obiettivo specifico 1- Obiettivo Nazionale 1 - lett. e) “Potenziamento della capacità ricettiva del 
sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)” di cui al Decreto 6715 del 
22/04/2016 dell’Autorità responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) del Ministero 
dell’Interno;  

 

VISTA   

la Determinazione Dirigenziale n. 6064/2016, con la quale la dott.ssa Giuseppina Bonanni è nominata in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativamente alla procedura di gara per 
l’individuazione dei soggetti attuatori del Progetto finanziato sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
2014/2020 sopra richiamato; 

 

RICHIAMATA   

la DD 6839/2017 che indice una procedura di Gara per l’individuazione dei soggetti attuatori del Progetto a 
valere sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020: Obiettivo specifico 1- Obiettivo Nazionale 1 - 
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lett. e) “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri Non 
Accompagnati (MSNA)” di cui al Decreto 6715 del 22/04/2016 dell’Autorità responsabile del Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione (FAMI) del Ministero dell’Interno; 

 

VISTA  

la Determinazione Dirigenziale n 975/2017 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della 
selezione in ordine alla gara in oggetto; 

 

VIST I  

i verbali, allegati come parte integrante al presente provvedimento che: 

-danno atto delle sedute delle commissioni di gara del 16/2/2017 e del 22/02/2017; 

-danno atto del corretto svolgimento delle procedure della gara, per la quale hanno presentato offerta, entro il 
termine stabilito, i seguenti soggetti , che sono stati ammessi: 

Per il Lotto 1 – Diaconia Valdese Fiorentina 

Per il Lotto 2 – CAT Cooperativa Sociale  

-danno atto della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti effettuata dalla 
Commissione giudicatrice, che ha attribuito i punteggi secondo i criteri previsti dall’Avviso esplorativo come 
dalla Tabella seguente; 

 

CONSIDERATO  che la spesa complessiva prevista per l’affidamento della realizzazione delle attività 
previste di cui al LOTTO 1 e LOTTO 2  per il periodo 1 marzo 2017- 31 dicembre 2018 ammonta a € 
329.711,00 (IVA inclusa al 22%)  troverà finanziamento solo ed esclusivamente se il progetto presentato 
dal Comune di Firenze verrà approvato dal Ministero dell’Interno e finanziato per lo stesso periodo sul  
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione(FAMI). Con successivo atto si procederà, dopo l’avvenuta 
comunicazione di finanziamento, alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 
2017, 2018 e 2019; 

 

DATO ATTO  che, sulla base dei verbali relativi,  si dispone l’aggiudicazione provvisoria a: 

Lotto 1 A C.S.D Diaconia Valdese Fiorentina Forma Giuridica Enti Religiosi di diritto privato   

Lotto 2 A Cat Cooperativa Sociale Con Sede Legale in Via Slataper 2 Firenze 

L'aggiudicazione diventerà efficace e definitiva dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti che sarà 
verificata dal Comune di Firenze sulla base della documentazione presentata dai seguenti aggiudicatari: .   

L’efficacia della aggiudicazione diventerà efficace al verificarsi della condizione di approvazione e 
finanziamento del Progetto presentato dal Comune di Firenze sul  Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione(FAMI   

 

DATO ATTO  della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

VISTO  lo Statuto del Comune di Firenze; 

Concorrente Punti 

Lotto 1 Diaconia Valdese Fiorentina 61,50 

  

Lotto 2 CAT Cooperativa Sociale 62,50 
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VISTO  il D.Lgs 163/06 e ss.mm; 

VISTO  il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO  il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO  il Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare i suddetti verbali della Commissione Giudicatrice, allegati parte integrante del presente 
provvedimento; 

2. Di approvare la graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice come da tabella seguente; 

 

3. Di aggiudicare in via provvisoria a: 

Lotto 1 A C.S.D Diaconia Valdese Fiorentina Forma Giuridica Enti Religiosi di diritto privato   

Lotto 2 A Cat Cooperativa Sociale Con Sede Legale in Via Slataper 2 Firenze 

4. di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace e definitiva dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti che sarà verificata dal Comune di Firenze sulla base della documentazione presentata dai 
seguenti aggiudicatari: e al verificarsi della condizione di approvazione e finanziamento del Progetto 
presentato dal Comune di Firenze sul  Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione(FAMI  

5. Con successivo atto si procederà, dopo l’avvenuta comunicazione di finanziamento, alle relative 
iscrizioni nel bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019; 

6. di demandare a determinazione dirigenziale successiva l’iscrizione nel bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 che sarà adottata non appena perverrà la comunicazione da parte 
del Ministero dell’Interno dell’avvenuta approvazione e finanziato del progetto presentato dal Comune di 
Firenze verrà approvato dal Ministero dell’Interno e finanziato per lo stesso periodo sul  Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione(FAMI) e  

 

 

 

Allegati integranti: 

Verbale del 16/2/2017; 

Verbale del 22/2/2017. 

 

 
 
 
 
Firenze, lì 23/02/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 

Concorrente Punti 

Lotto 1 Diaconia Valdese Fiorentina 61,50 

  

Lotto 2 CAT Cooperativa Sociale 62,50 
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 Filippo Foti 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


