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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/00975 

 Del: 13/02/2017 

 Esecutivo dal: 13/02/2017 

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

Stranieri e Immigrazione 

 

 

 

OGGETTO:  

Nomina commissione giudicatrice Gara per l'individuazione dei soggetti attuatori  del progetto 

finanziato sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. 
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OGGETTO: 

Nomina Commissione - selezione pubblica indetta con DD 6839/2016-  

CIG:  

lotto 1 - 69382465B9  

lotto 2 - 6938252AAB 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31 gennaio 2017, immediatamente 

eseguibile, vengono approvati i documenti di programmazione 2017-2019: note di 

aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti; 

• 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; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 6064/2016 con la quale la dott.ssa Giuseppina Bonanni , 

Responsabile della Posizione Organizzativa Stranieri e Immigrazione, è stata nominata dal Dirigente del 

Servizio Sociale Amministrativo, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativamente allo 

svolgimento della procedura di gara aperta per l’individuazione dei soggetti attuatori  del progetto finanziato 

sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-20120 –Obiettivo specifico 1- Obiettivo nazionale 1- lett. 

e) – “ Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri Non 

Accompagnati (M.S.N.A.) “ a valere sui finanziamenti di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 

22.4.2016; 

 

VISTO che con Determinazione Dirigenziale DD 2016/6839 è stato indetta la gara  per l’individuazione dei 

soggetti attuatori del progetto finanziato sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) già sopra 

richiamato, per il periodo dal 1 marzo 2017- 31 dicembre 2018;  

 

DATO ATTO che il termine stabilito nell’ avviso pubblico per la presentazione delle offerte  è scaduto il 

giorno 9 febbraio 20172016 e che entro tale termine risultano pervenute due offerte e nello specifico: per il 

LOTTO 1 - C.D.S. Diaconia Valdese Fiorentina prot. 44762 del 09/02/2017 e per il LOTTO 2 - CAT 

COOP.SOC. prot. 44748 del 09/02/2017 

 

CONSIDERATO che la procedura di gara approvata con DD 2016/6839 prevede che la valutazione 

delle offerte presentate  dai partecipanti 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, di dover procedere alla nomina di una Commissione di valutazione secondo quanto 

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

 
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,  in qualità di membro 

•  Sig. Pippo Bisignano, responsabile  area richiedenti asilo e rifugiati della P.O. Stranieri e Immigrazione 

•  Sig.ra Donatella Pescini, Istruttore Direttivo Amministrativo in qualità di segretario verbalizzante  
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e che in caso di assenza di un membro o del segretario verbalizzante  i medesimi saranno sostituiti con 

personale di pari qualifica e pari professionalità; 

 

PRESO ATTO che i soggetti sopraindicati, che si sono resi disponibili alla nomina, hanno prodotto i relativi 

C.V. allegati integranti alla presente e che, nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza, nei 

confronti della Associazione partecipante, di cause di incompatibilità/inconferibilità, dichiarazioni, saranno 

allegate al verbale dei lavori della commissione stessa; 

 

CONSIDERATO che la Commissione esaminerà le offerte pervenute in primis del Lotto 1 e 

successivamente del Lotto 2 nell’ambito della stessa seduta; 

 

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

32 e 38; 

 
VISTO l’art.84 del D.Lgs 163/2006; 

 
VISTO l’art. 81, 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 dell’offerta presentata dai partecipanti alla selezione pubblica di cui alla Determinazione 

Dirigenziale DD 6839/2016, con cui è stata indetta una gara  per l’individuazione  dei soggetti attuatori  del 

progetto finanziato sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 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)” a valere  sui finanziamenti di cui al Decreto del Ministero 

dell’Interno del 22/04/2016, per il periodo dal 1 marzo 2017- 31 dicembre 2018;  

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

•  dott.ssa Barbara Hadl, assistente sociale,  in qualità di membro 

•  Sig. Pippo Bisignano, responsabile  area richiedenti asilo e rifugiati della P.O. Stranieri e Immigrazione 

•  Sig.ra Donatella Pescini, Istruttore Direttivo Amministrativo in qualità di segretario. 

e che in caso di assenza di un membro o del segretario verbalizzante  i medesimi saranno sostituiti con 

personale di pari qualifica e pari professionalità. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 13/02/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Filippo Foti 
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