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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/04538 

 Del: 29/06/2017 

 Esecutivo dal: 29/06/2017 

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

Inclusione Sociale 

 

 

 

OGGETTO:  

Selezione ad evidenza pubblica, con modalità telematica sul Sistema Start della Regione Toscana, 

per l’affidamento del servizio relativo alle Attività di Strada per la gestione delle problematiche di 

marginalità di strada,  esclusione sociale ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari, per il 

periodo  luglio 2017  - 30 Giugno 2020. Aggiudicazione definitiva. 
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DN06_4 

 

CDC: 670 

VDC: 3185 

Attività: Servizio Operatori di strada  

CIG: 6899045808 

 

 

La PO Inclusione Sociale 

 

 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. 48 del 21/02/2017, esecutiva ai termini di 

legge, è stato approvato il PEG dell’anno 2017/2019, 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; 

 

  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 14446 del 30/12/2014, con il quale il Direttore, sentiti e 

d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione 

Organizzativa “Inclusione Sociale”, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, specificando le 

funzioni gestionali delegate, tra cui la responsabilità del coordinamento della gestione delle 

attività del servizio sociale professionale e dei percorsi professionali a favore delle seguenti 

tipologie di utenza, in condizioni di assistibilità da parte del Comune ai sensi della normativa 

vigente: 

- soggetti adulti anche non residenti in condizioni di marginalità sociale; 

- soggetti con necessità di sostegno e accompagnamento socio-occupazionale; 

- soggetti detenuti ed ex-detenuti; 

- soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze, per la parte delle attività 

socioassistenziali di competenza comunale. 

    Il controllo e il monitoraggio della gestione – sotto il profilo tecnico-professionale e delle 

prestazioni e dei percorsi attivati – del Servizio di sostegno e accompagnamento socio-lavorativo a 

favore di utenti svantaggiati in carico ai servizi sociali comunali di cui alla DD 15122 del 12.12.201 e 

successive modifiche e integrazioni; 
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VISTA la D. D. n° 221/2016 di Nomina RUP  per la Gara per la gestione delle attività di strada per 

l’inclusione sociale e l’accompagnamento ai Servizi Sociosanitari, valida per la presente procedura; 

 

 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale  1874 del 2.5.2017 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, con modalità telematica sul Sistema Start della Regione Toscana, per l’affidamento del 

servizio relativo alle Attività di Strada per la gestione delle problematiche di marginalità di strada 

ed esclusione sociale ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari, per il periodo 1.7.2017 – fino 

al 30 Giugno 2020 con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 (trentasei) mesi; 

 

VISTA la DD 4307 del 21.6.2017 e 4423 del 26.6.2017 relativa alla Nomina della Commissione 

giudicatrice della Gara a procedura aperta in modalità telematica per l’ affidamento del Servizio 

degli Operatori di Strada - Attività di strada per la gestione delle problematiche di marginalità ed 

esclusione sociale ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari ed alla sostituzione di un membro;  

 

VISTI  i Verbali di gara per procedura aperta del 22/6/2017  e del 27/06/2017, allegati come parte 

integrante al presente provvedimento, che danno atto: 

 

- della seduta della commissione di gara del 22/06/2017, con rinvio per procedere a soccorso 

istruttorio in relazione alla incompletezza della documentazione; 

- nella seduta della commissione del 27/06/2017 del corretto svolgimento delle procedure della 

gara, per la quale ha presentato offerta entro il termine stabilito il seguente soggetto che è 

stato ammesso: costituenda RTI fra Associazione Insieme – Onlus Via S. Martino a Scopeto, 10, 

Vicchio ( FI) impresa mandataria, con quota parte del Servizio nella misura del 57%, CAT 

Cooperativa Sociale  - Onlus, Firenze, Via Slataper,2, (impresa mandante), con quota parte del 

Servizio nella misura del 41%,  Associazione Progetto Arcobaleno  - Onlus, Via del Leone, 9, 

Firenze, ((impresa mandante), con quota parte del Servizio nella misura del 2%; 

- nella seduta della commissione del 27/06/2017, del punteggio di valutazione tecnica di punti 

51,60, del punteggio di valutazione economica di punti 20, per un totale di punti 71,60; 

- nella seduta della commissione del 27/06/2017 dell’offerta al ribasso della costituenda RTI tra  

Associazione Insieme – Onlus Via S. Martino a Scopeto, 10, Vicchio ( FI) impresa mandataria, 

CAT Cooperativa Sociale  - Onlus, Firenze, Via Slataper,2, (impresa mandante), Associazione 

Progetto Arcobaleno  - Onlus, Via del Leone, 9, Firenze, (impresa mandante), pari allo 0,1% 

rispetto all'importo complessivo dell’appalto posto a base di gara; 

- nella seduta della commissione del 27/06/2017, nel verbale relativo alla valutazione 

dell’offerta economica,  dell’aggiudicazione provvisoria del Servizio di cui al Bando di gara a 

favore della  costituenda RTI tra Associazione Insieme – Onlus Via S. Martino a Scopeto, 10, 

Vicchio ( FI) impresa mandataria, con quota parte del Servizio nella misura del 57%, CAT 

Cooperativa Sociale  - Onlus, Firenze, Via Slataper,2, (impresa mandante), con quota parte del 

Servizio nella misura del 41%,  Associazione Progetto Arcobaleno  - Onlus, Via del Leone, 9, 

Firenze, ((impresa mandante), con quota parte del Servizio nella misura del 2%, in attesa della 

conclusione dell’iter dei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (Art. 80 D. 
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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  Associazione Insieme – Onlus Via S. 

Martino a Scopeto, 10, Vicchio ( FI) impresa mandataria, con quota parte del Servizio nella 

misura del 57%, CAT Cooperativa Sociale  - Onlus, Firenze, Via Slataper,2, (impresa 

mandante), con quota parte del Servizio nella misura del 41%,  Associazione Progetto 

Arcobaleno  - Onlus, Via del Leone, 9, Firenze, (impresa mandante), con quota parte del 

Servizio nella misura del 2%; pari allo 0,1% rispetto all'importo complessivo dell’appalto 

posto a base di gara, il costo triennale del servizio risulta essere il seguente:   € 159.020,82= 

iva esclusa ( costo annuale € 53.006,94= iva esclusa); 

 

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

oggetto dell’appalto in argomento prevede il seguente regime IVA:  esente IVA ai sensi dell’art 

10 DPR 633/72 – comma 27 ter;  

 

-  che per quanto sopra  il costo complessivo del servizio di cui trattasi, esso sarà di                                               

€  159.020,82= (IVA esente ai sensi dell’art 10 DPR 633/72 - comma 27 ter) così suddiviso: 

- pari ad € 26.503,47= relativamente all’anno 2017; 

- pari ad € 53.006,94=  relativamente all’anno 2018; 

- pari ad € 53.006,94= relativamente all’anno 2019; 

- pari ad € 26.503,47= relativamente all’anno 2020; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di  Attività di Strada per la 

gestione delle problematiche di marginalità di strada, esclusione sociale ed accompagnamento ai 

servizi socio-sanitari per n. 36 mesi con decorrenza luglio 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 

Associazione Insieme – Onlus Via S. Martino a Scopeto, 10, Vicchio ( FI) impresa mandataria, con 

quota parte del Servizio nella misura del 57%, CAT Cooperativa Sociale  - Onlus, Firenze, Via 

Slataper,2, (impresa mandante), con quota parte del Servizio nella misura del 41%,  Associazione 

Progetto Arcobaleno  - Onlus, Via del Leone, 9, Firenze, ((impresa mandante), con quota parte del 

Servizio nella misura del 2%, fatti salvi i risultati delle verifiche di cui agli artt. 80 e 45 del Codice 

dei Contratti, dal luglio 2017 al 30.6.2020; 

 

RITENUTO NECESSARIO assumere i seguenti subimpegni, a favore della  costituenda RTI fra 

Associazione Insieme – Onlus Via S. Martino a Scopeto, 10, Vicchio ( FI) impresa mandataria, con 
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quota parte del Servizio nella misura del 57%, CAT Cooperativa Sociale  - Onlus, Firenze, Via 

Slataper,2, (impresa mandante), con quota parte del Servizio nella misura del 41%,  Associazione 

Progetto Arcobaleno  - Onlus, Via del Leone, 9, Firenze, ((impresa mandante), con quota parte del 

Servizio nella misura del 2%, la somma complessiva di  €  159.020,82= sul capitolo 42122, (IVA 

esente ai sensi dell’art 10 DPR 633/72 -  comma 27 ter), così suddivisi: 

 

-  €  26.503,47= sul capitolo 42122, subimpegno sull’Impegno 4593/2017   per l’anno 2017; 

- €  53.006,94=  sul capitolo 42122 subimpegno sull’Impegno 528/2018 per l’anno 2018; 

- € 53.006,94= sul capitolo 42122 subimpegno sull’impegno 217/2019 per l’anno 2019; 

- € 26.503,47=  sul capitolo 42122 subimpegno sull’ impegno 00042/2020 per l’anno 2020; 

 

RITENUTO di rinviare a successivo  provvedimento l’individuazione del beneficiario non appena 

sarà definitivamente costituita con atto notarile la RTI fra Associazione Insieme – Onlus Via S. 

Martino a Scopeto, 10, Vicchio ( FI) impresa mandataria, con quota parte del Servizio nella misura 

del 57%, CAT Cooperativa Sociale  - Onlus, Firenze, Via Slataper,2, (impresa mandante), con quota 

parte del Servizio nella misura del 41%,  Associazione Progetto Arcobaleno  - Onlus, Via del Leone, 

9, Firenze, (impresa mandante), con quota parte del Servizio nella misura del 2%; 

 

DATO ATTO che con DD 1874 del 2.5.2017  si è provveduto ad  impegnare per  ciascuna annualità 

le seguenti somme: 

•••• € 32.366,60= sul capitolo 42122 per l’anno 2017; 

•••• € 64.733,20= sul capitolo 42122 per l’anno 2018; 

•••• € 64.733,20= sul capitolo 42122 per l’anno 2019; 

•••• € 32.366,60= sul capitolo 42122 per l’anno 2020; 

 

per cui, in conseguenza dell’esito della procedura di gara, è necessario procedere alle seguenti 

riduzioni di impegni:   

 

- Imp 4593/2017  cap 42122, di € 5.863,13= per l’anno  2017; 

- Imp 528/2018 cap 42122, di € 11.726,26= per l’anno  2018; 

- Imp 217/2019 cap 42122, di € 11.726,26= per l’anno  2019;  

- Imp 00042/2020 cap 42122, di €  5.863,13= per l’anno  2020; 

 

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 
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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. 13, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Cig: 6899045808 

 

1. di aggiudicare in via definitiva il servizio relativo alle Attività di Strada per la gestione delle 

problematiche di marginalità di strada ed esclusione sociale ed accompagnamento ai servizi 

socio-sanitari, per il periodo luglio 2017 - 30 Giugno 2020, 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 Associazione Insieme – Onlus Via S. Martino a Scopeto, 10, Vicchio ( FI) impresa 

mandataria, con quota parte del Servizio nella misura del 57%, CAT Cooperativa Sociale  - 

Onlus, Firenze, Via Slataper,2, (impresa mandante), con quota parte del Servizio nella misura 

del 41%,  Associazione Progetto Arcobaleno  - Onlus, Via del Leone, 9, Firenze, (impresa 

mandante), con quota parte del Servizio nella misura del 2%; 

 

2. di assumere i seguenti subimpegni a favore della costituenda RTI fra Associazione Insieme – 

Onlus Via S. Martino a Scopeto, 10, Vicchio ( FI) impresa mandataria, con quota parte del 

Servizio nella misura del 57%, CAT Cooperativa Sociale  - Onlus, Firenze, Via Slataper,2, 

(impresa mandante), con quota parte del Servizio nella misura del 41%,  Associazione Progetto 

Arcobaleno  - Onlus, Via del Leone, 9, Firenze, ((impresa mandante), con quota parte del 

Servizio nella misura del 2%,   per  la somma complessiva di  €  159.020,82=  (IVA esente ai 

sensi dell’art 10 DPR 633/72 - comma 27 ter), sul capitolo 42122, così suddivisi: 

 

-  €  26.503,47= sul capitolo 42122, subimpegno sull’Impegno 4593/2017   per l’anno 2017; 

- €  53.006,94=  sul capitolo 42122 subimpegno sull’Impegno 528/2018 per l’anno 2018; 

- € 53.006,94= sul capitolo 42122 subimpegno sull’impegno 217/2019 per l’anno 2019; 

- € 26.503,47=  sul capitolo 42122 subimpegno sull’ impegno 00042/2020 per l’anno 2020; 
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3. di rinviare a successivo  provvedimento l’individuazione del beneficiario non appena sarà 

definitivamente costituita con atto notarile la RTI fra Associazione Insieme – Onlus Via S. 

Martino a Scopeto, 10, Vicchio ( FI) impresa mandataria, con quota parte del Servizio nella 

misura del 57%, CAT Cooperativa Sociale  - Onlus, Firenze, Via Slataper,2, (impresa mandante), 

con quota parte del Servizio nella misura del 41%,  Associazione Progetto Arcobaleno  - Onlus, 

Via del Leone, 9, Firenze, ((impresa mandante), con quota parte del Servizio nella misura del 

2%; 

 

4. di procedere, in conseguenza dell’esito della procedura di gara, alle seguenti riduzioni di 

impegni:   

 

- Imp 4593/2017  cap 42122, di € 5.863,13= per l’anno  2017; 

- Imp 528/2018 cap 42122, di € 11.726,26= per l’anno  2018; 

- Imp 217/2019 cap 42122, di € 11.726,26= per l’anno  2019;  

- Imp 00042/2020 cap 42122, di €  5.863,13= per l’anno  2020; 

 

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

Generale Affari Istituzionali – P.O. Contratti e  Convenzioni.  

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 29/06/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Marco Verna 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42122 0 17/004593 01 26503,47 

2) 42122 0 18/000528 01 53006,94 

3) 42122 0 19/000217 01 53006,94 

4) 42122 0 20/000042 01 26503,47 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 29/06/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 
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