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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/02869 

 Del: 26/04/2017 

 Esecutivo dal: 26/04/2017 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio Sociale Amministrativo 

 

 

 

OGGETTO:  

Selezione pubblica 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 - Aggiudicazione definitiva 
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Ob. DN 06_3 

CdC: 712 

Voce 1.03.02.99.999 

CIG: 69932556598 

Attività Progetto Servizi per Minori stranieri non accompagnati (MSNA) nell’ambito del Sistema SPRAR  

 

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 

integrRTIva 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 relRTIvi alle spese connesse alla realizzazione del programma; 

 

PREMESSO inoltre che  

- a seguito dell’emanzione del Decreto Ministeriale 10 Agosto 2016, pubblicato in G.U. n. 200 del 

27/8/2016, “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le 

politiche e i servizi dell'asilo per la predisposizione dei progetti per l’accoglienza, Tutela ed Integrazione 

di Minori Stranieri non accompagnati  richiedenti asilo e non, nonché approvazione delle linee guida per 

il funzionamento del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati SPRAR” prevedeva all'art 2, 

Accesso ai finanziamenti comma 3, e successivo art. 4 Disposizione transitoria,   la facoltà per i Comuni 

già aderenti al Programma SPRAR con scadenza il 31 Dicembre 2016, di presentare richiesta di 

prosecuzione del progetto per il triennio successivo  entro il 30 Ottobre 2016”, il Comune di Firenze ha 

deciso di usufruire della suddetta facoltà presentando in data 28 Ottobre 2016, al Ministero dell'Interno la 

domanda per la  prosecuzione del finanziamento per la triennalità 2017-2019 per il sopraccitato progetto 

corredata di piano finanziario preventivo e di scheda descrittiva del cofinanziamento; 

- con il  Decreto Ministeriale 20 Dicembre 2016, è stato approvato  l’elenco dei progetti ha ammessi alla 

prosecuzione del finanziamento per il triennio 2017/2019;  fra i quali risulta ammesso anche  il progetto 

per l’Accoglienza, Tutela ed Integrazione di Minori Stranieri non accompagnati richiedenti asilo e non, 

presentato dal Comune di Firenze, per n. 75 posti di accoglienza , per un finanziamento annuo, indicato 

al rigo 51 della predetta tabella, pari ad € 1.513.563,75 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019; 

- il  citato DM 10 Agosto 2016  disponeva all'art. 21 che “per la realizzazione dei servizi descritti dalle 

presenti linee guida l'ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionRTI attraverso 

procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento”; 

- il nuovo codice degli appalti, di cui al  D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che stabilisce l’obbligo per  le 

amministrazioni pubbliche di espletare procedure a rilevanza pubblica per la scelta degli affidatari dei 

servizi,   
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VISTA la Determinazione Dirigenziale  1193 del 29/03/2017 con la quale è stata attivata una procedura di 

gara  ai sensi dell’art. 59 e 60 del del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, 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; 

VISTA   la Determinazione Dirigenziale  N.2732/2017 del 18/04/2017 con la quale  è stata nominata la  

Commissione Giudicatrice della selezione pubblica nella forma della Procedura Aperta  per l’affidamento dei 

servizi oggetto del presente provvedimento; 

VISTO il Verbale del 20/04/2017, allegato come parte integrante al presente provvedimento che: 

- dà atto della seduta della commissione di gara del 20/04/2017 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: RTI in costituendo fra: Consorzio Co&So 

(impresa mandataria), Rifredi Insieme Coop Soc. (mandante) e Commissione Sinodale per la Diaconia 

(mandante). 

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

provvisoria del Servizio di cui al Bando di gara a favore della costituenda  RTI tra costituendo fra: Consorzio 

Co&So (impresa mandataria), Rifredi Insieme Coop Soc. (mandante) e Commissione Sinodale per la 

Diaconia (mandante). 

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 offerto dalla costituenda  RTI tra: Consorzio Co&So (impresa mandataria), Rifredi 

Insieme Coop Soc. (mandante) e Commissione Sinodale per la Diaconia (mandante),  pari allo 0,02% 

rispetto al prezzo pro capite pro die posto a base d’asta di Euro 54,93, il costo pro capite pro die passa da 

Euro 54,93 ad Euro 54,92. 

- che il regime fiscale indicato dal soggetto aggiudicatario sopraccitato in relazione ai servizi oggetto 

dell’appalto in argomento prevede il seguente regime IVA: IVA al 5%. 

-  che per quanto sopra  il costo complessivo del servizio di cui trattasi sarà di € 4.016.025,00 (IVA 5% 

inclusa) 

così suddivise: 

- pari ad € 1.009.155,00 (Iva 5% inclusa) relativamente al periodo maggio – dicembre 2017; 

- pari ad € 1.503.435,00 (Iva 5% inclusa) relativamente all’anno 2018; 

- pari ad € 1.503.435,00 (Iva 5% inclusa) relativamente all’anno 2019; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’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  per n. 32 mesi con decorrenza maggio 2017,   

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;  

RITENUTO di aggiudicare in via definitiva  i servizi sopra indicati alla costituenda  RTI tra: Consorzio 

Co&So (impresa mandataria), Rifredi Insieme Coop Soc. (mandante) e Commissione Sinodale per la 

Diaconia (mandante),   fatti salvi i risultati delle verifiche di cui agli artt. 80 e 45 del Codice dei Contratti 

allo scopo di consentire la costituzione dell’RTI nel cui atto dovrà, fra l’altro, essere definiti i rapporti fra le 
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società facenti parte dell’RTI e stabiliti le modalità di fatturazione secondo quanto previsto nella 

dichiarazione d’impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo d’impresa, allegato al  presente atto di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto necessario rimandare a successivo atto la formale assunzione degli impegni di spesa a carico degli 

esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 cap. 42117 dopo la formale costituzione del raggruppamento 

temporaneo d’impresa nel quale saranno specificati gli importi relativi a ciascun beneficiario; 

DATO ATTO che con DD 9846 del 28/12/2016 integrata con la successiva DD. N. 1192  del 22/02/2017, si 

è provveduto ad accertare il finanziamento ministeriale complessivo  per la prosecuzione dei progetti 

SPRAR del comune di Firenze, ivi incluso quello per la prosecuzione del sopraccitato progetto per 

“l’Accoglienza, Tutela ed Integrazione di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) richiedenti asilo e 

non” per  l’importo complessivo per ciascuna annualità di € 3.075.695,30 sul cap. 10503: 

- per l’anno  2017 (accertamento n.175/2017) 

- per l’anno  2018 (accertamento n.  88/2018) 

- per l’anno  2019 (accertamento n.  19/2019) 

ed ad impegnare lo stesso importo sul cap. 42117: 

- per l’anno  2017 (impegno      n.1806/2017) 

- per l’anno  2018 (impegno      n.  425/2018) 

- per l’anno  2019 (impegno      n.  185/2019) 

Dato atto che la complessiva spesa pari a di € 4.016.025,00 (IVA 5% inclusa) trova, pertanto, copertura nel 

finanziamento concesso 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 di cui è stato previsto l’introito e la relativa destinazione a carico del 

bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 con le determinazioni dirigenziali nr. 

9846 del 28.12.2016 e nr. 1192 del 22.02.2017; 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

VISTO: 

 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, dell'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; 

 L’art 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e l’art 27 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei 

contratti, 

 l'art.107  del D.lgs.n.267/2000; 

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

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

 

DETERMINA 

 

1. Di aggiudicare in via definitiva i servizi di accoglienza tutela ed 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 
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di cui al D.M. 10/08/2016 per 32 mesi da  maggio 2017 a  dicembre 2019, fatti salvi i risultati delle 

verifiche di cui agli artt. 80 e 45 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;  alla 

costituenda RTI fra 

- A- CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà- consorzio di cooperative sociali – So. 

Cooperativa sociale. (mandataria) con sede legale in via Firenze - Valdipesa n. 1, - P. IVA 

04876970486 

- B RIFREDI INSIEME  società Cooperativa sociale con sede in Firenze  (mandante) - Via. Don 

Giulio Facibeni n. 13 P.Iva 05663940483 

- C-COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA – Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto 

(mandante) - con sede in Torre Pellice (Torino)  Via Angrogna 18 -  P.Iva 07639750012  

 per un importo complessivo di € 4.016.025,00 (IVA 5% inclusa) così suddiviso: 

- per  € 1.009.155,00 (Iva 5% inclusa) relativamente al periodo maggio – dicembre 2017; 

- per  € 1.503.435,00 (Iva 5% inclusa) relativamente all’anno 2018; 

- per € 1.503.435,00 (Iva 5% inclusa) relativamente all’anno 2019; 

2. Di rimandare a successivo atto, che sarà adottato dopo la formale costituzione del Raggruppamento 

temporaneo d’impresa, l’assunzione dei relativi impegni di spesa a favore  dell’RTI aggiudicataria  fra 

CO&SO consorzio per la cooperazione e la solidarietà-(mandataria), RIFREDI INSIEME  società 

Cooperativa sociale (mandante) e COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA (mandante) non 

appena sarà formalizzata  la costituzione dell’RTI suddetta, 

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

Affari Istituzionali – P.O. Contratti e  Convenzioni.  

 

 

 

 

Firenze, lì 26/04/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Filippo Foti 
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