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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/04767 
 Del: 06/07/2017 
 Esecutivo dal: 06/07/2017 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 
Educative nei Quartieri 

 
 
 
OGGETTO:  
QQ 2,4,5 Nomina Commissione Giudicatrice di gara per l’appalto parziale della gestione delle 
ludoteche: La Tana dell’Orso, La Carrozza di Hans e il Castello dei Balocchi 
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LA DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2017 del 31/01/2017 con cui è stato 
approvato Il Documento di programmazione 2017/2019 e  le note di aggiornamento 
al DUP Bilancio finanziario – la nota integrativa e il piano triennale investimenti 
nell’ambito dei “Documenti di programmazione 2017/2019; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 21 febbraio 2017, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-
2019 ; 

- con Decreto del Sindaco n.27 del 25/09/2014 è stato attribuito alla sottoscritta 
l’incarico di Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative; 

- non sussistono conflitti  di  interesse in  relazione  all’oggetto  dell’affidamento  nel  
rispetto  delle  disposizioni indicate nella deliberazione di G.C. n.24 del 31.1.2014;    

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00012 si sono approvati i 
Criteri Direttivi e gli Indirizzi programmatici ai Consigli di Quartiere, validi ed 
efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione, 
riconducendo le attività gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della 
Direzione Istruzione; 

 

Vista la determinazione 2017/3239 con cui è stata avviata la procedura aperta per 
l’appalto parziale della gestione delle ludoteche La Tana dell’Orso, La Carrozza di Hans e il 
Castello dei Balocchi, situate rispettivamente nei quartieri 2,4 e 5, per il periodo ottobre 
2017 - luglio 2019, avvalendosi della piattaforma telematica START (Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana) istituita con DPGR 79/R del 24 Dicembre 2009 per lo 
svolgimento della suddetta gara, ai sensi del comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006 e 
ss.mm.ii ; 
 
Dato atto che la procedura aperta di cui sopra prevede che le offerte saranno valutate da 
una Commissione Giudicatrice appositamente nominata, sulla base dei criteri e dei 
punteggi indicati nel Disciplinare di gara approvato con la suddetta Determinazione 
Dirigenziale; 
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 
giorno 29 giugno 2017; 
 
Ritenuto di individuare nella Commissione Giudicatrice soggetti esperti che abbiano 
specifiche conoscenze e competenze in ambito educativo e della didattica; 
 
Ritenuto pertanto in considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità di ciascuno, 
di individuare le componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione, sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, delle proposte pervenute nel modo seguente: 
 
 

COMPOSIZIONE RUOLO 
Simona Boboli, Dirigente Servizio Attività educative 
e formative – Direzione Istruzione 

Presidente 
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Rossella Bertocci, Istruttore Direttivo Culturale– 
Direzione Istruzione 

Membro esperto 

Maria Pugliese, Istruttore Direttivo Amministrativo 
– Direzione Istruzione 

Membro esperto 

 
Dato atto che i sopracitati componenti della Commissione, oltre al possesso dei suddetti requisiti 
di competenza esperienza e professionalità, ai sensi degli artt. 42 e 77 c. 9 del D.lgs. 50 /2016, 
hanno reso apposite dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
all'articolo 47 del DPR, 445 del 28 dicembre 2000, commi 4, 5 e 6, conservate agli atti; 
 
Dato atto del rispetto di quanto previsto dal DPR n.62 del 16.04.2013 in materia di 
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. 
 
Dato atto che il R.U.P. è  il Responsabile P.O. Attività educative nei Quartieri, Alessandro 
Ansani; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visti: 
- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

Deliberazione di Giunta n.423/2011 
- l’art. 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
- il D.lgs. n. 50  del 18 aprile 2016 ed in particolare gli artt. 77 e 42 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (Legge 4 aprile 2012, n.35) 
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche 
- l’art.7 del D.P.R. del 16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del d.lgs. 165/2001” ; 
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  ed in particolare l’Art. 35-bis. 
- l’art.38 del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
 

 
 

DETERMINA 
 

1) di nominare la Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute per la gara per 
l’appalto parziale della gestione delle Ludoteche “ La tana dell’orso” , “La carrozza di 
Hans, “Il Castello dei Balocchi”  per il periodo ottobre  2017 - luglio 2019;  

  

2) di nominare i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice: 
 

COMMISSIONE RUOLO 
Simona Boboli, Dirigente Servizio Attività educative 
e formative 

Presidente 

Rossella Bertocci, Istruttore Direttivo Culturale– 
Direzione Istruzione 

Membro esperto 

Maria Pugliese, Istruttore Direttivo Amministrativo 
– Direzione Istruzione 

Membro esperto 
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Firenze, lì 06/07/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Simona Boboli 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


