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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/02732 

 Del: 19/04/2017 

 Esecutivo dal: 19/04/2017 

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

Stranieri e Immigrazione 

 

 

 

OGGETTO:  

Gara per l'affidamento di servizi di accoglienza di cui al progetto per Minori stranieri non 

accompagnati, richiedenti asilo e non (16-18 anni) nell'ambito della Rete Sprar per 75 posti, sulla 

base del progetto presentato dal Comune di Firenze (adesione del Comune di Capannori) di cui al 

D.M.10/08/2016 per il triennio 2017/2019. Nomina Commissione giudicatrice. 
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IL DIRIGENTE  

 

 

PREMESSO che  
 

- che con  Deliberazione del Consiglio 11/2017 del 31/01/17  avente ad oggetto  

"Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di  

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - bilancio finanziario- 

nota integrativa e piano triennale investimenti."; 

- con Deliberazione del Consiglio 45/2016 del 10/10/16 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.)  2017-2019 e Stato di Attuazione DUP 2016 – 2018 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019 ed il dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad 

adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del 

programma;  

 

PREMESSO che con  Determinazione Dirigenziale DD 280/2017 è stata nominata RUP la dott.ssa 

Giuseppina Bonanni  per procedere, tra l’altro, alla Gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza 

tutela e integrazione di cui al progetto per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) richiedenti 

asilo e non, di età compresa fra 16 e 18, nell’ambito della Rete Sprar per 75 posti sulla base del 

progetto presentato dal Comune di Firenze con l’adesione del Comune di Capannori a valere sul 

Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi per l’asilo di cui al D.M. 10/08/2016 per il triennio 

2017/2019; 

 

PREMESSO che l’art. 10 , punto 10.10 del Disciplinare di gara  di cui alla DD 1193/2017 “Gara 

per l’affidamento dei servizi di accoglienza tutela e integrazione di cui al progetto per Minori 

Stranieri Non Accompagnati (MSNA) richiedenti asilo e non, di età compresa fra 16 e 18, 

nell’ambito della Rete Sprar per 75 posti sulla base del progetto presentato dal Comune di Firenze 

con l’adesione del Comune di Capannori a valere sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi 

per l’asilo di cui al D.M. 10/08/2016 per il triennio 2017/2019- Determinazione a contrattare” 

prevede che la valutazione della documentazione tecnica presentata dai partecipanti entro il 18 

aprile 2017 sia demandata ad una Commissione giudicatrice, ai sensi e nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 38 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice; 

 

RITENUTO, in considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità di ciascuno,  di 

individuare i seguenti componenti della suddetta Commissione: 

- dott. Filippo Foti, Dirigente Servizio Sociale Amministrativo, in qualità di Presidente; 

- dott.ssa  Barbara Hadl, Assistente sociale, Ufficio Minori Stranieri non Accompagnati, della 

P.O Stranieri e Immigrazione, in qualità di membro; 

- Sig. Pippo Bisignano, responsabile del settore Richiedenti Asilo e Rifugiati, della P.O 

Stranieri e Immigrazione in qualità di membro; 

 

RITENUTO di affidare le funzioni di segretario verbalizzante alla sig.ra Donatella Pescini; 



Pagina 3 di 4   Provv. Dir.2017/DD/02732 

 

 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dai singoli soggetti sopraindicati; 

 

VISTO il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze ed in particolare 

gli artt. 32 e 38; 

 

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

 

VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

- di nominare, ai sensi e in ordine agli atti citati in premessa, quali componenti della Commissione 

di valutazione della documentazione tecnica presentata dai partecipanti alla “Gara per l’affidamento 

dei servizi di accoglienza tutela e integrazione di cui al progetto per Minori Stranieri Non 

Accompagnati (MSNA) richiedenti asilo e non, di età compresa fra 16 e 18, nell’ambito della Rete 

Sprar per 75 posti sulla base del progetto presentato dal Comune di Firenze con l’adesione del 

Comune di Capannori a valere sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi per l’asilo di cui al 

D.M. 10/08/2016 per il triennio 2017/2019”; 

- dott. Filippo Foti, Dirigente Servizio Famiglia e Accoglienza, in qualità di Presidente; 

- dott.ssa  Barbara Hadl, Assistente sociale, Ufficio Minori Stranieri non Accompagnati, 

della P.O Stranieri e Immigrazione, in qualità di membro; 

- Sig. Pippo Bisignano, responsabile del settore Richiedenti Asilo e Rifugiati, della P.O 

Stranieri e Immigrazione in qualità di membro; 

 

-di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla Sig.ra Donatella 

Pescini e che, in caso di assenza potrà essere sostituita da altro personale del medesimo Servizio. 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 19/04/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Filippo Foti 
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