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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/05178 

 Del: 26/07/2017 

 Esecutivo dal: 26/07/2017 

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

Attivita' Amministrative Anziani e Disabili 

 

 

 

OGGETTO:  

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assistezioni, educativi e diversi presso le strutture 

comunali per anziani e disabili - Rettifica Determinazione a contrattare n. 3740/2017 
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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. 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; 

             

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 3740/2017, con cui sono stati approvati gli atti 

finalizzati all’avvio di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi 

assistenziali, educativi e diversi presso le strutture comunali per anziani e disabili, per la durata di 

12 mesi, eventualmente ripetibile in favore dello stesso affidatario, compatibilmente con gli 

stanziamenti di bilancio assegnati e perdurando le ragioni che hanno indotto all’affidamento stesso, 

nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale a norma dell’art. 63 comma 5 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che: 

- gli ulteriori approfondimenti effettuati in merito alle novità normative e procedurali introdotte 

con il D.Lgs. n. 56/2017 (“Correttivo” del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 

50/2016) hanno fatto emergere la necessità di rettificare, in coerenza con la normativa 

aggiornata, gli atti di gare approvati con la su richiamata Determinazione a contrattare n. 

3740/2017; 

- con l’occasione si è reso altresì opportuno rettificare i suddetti atti in merito ad altri aspetti, 

anche allo scopo di meglio adeguarli alla vigente normativa in materia, fermo restando il 

progetto del servizio approvato con la suddetta Determinazione a contrattare; 

 

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; 

 

DATO ATTO che i servizi oggetto di gara, secondo i CPV attribuiti, rientrano nell’ambito di 

applicazione dei commi 5-bis e seguenti dell’articolo 142 del Codice, introdotti con il D.Lgs. n. 

56/2017; 

 

RITENUTO pertanto: 

- di confermare il progetto del servizio ex art. 23 co. 15 del Codice approvato con la 

determinazione a contrattare n. 3740/2017; 

- di approvare i seguenti documenti di gara, così come rettificati per le motivazioni sopra addotte, 

allegandone il testo alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale: 
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a) Bando di gara 

b) Disciplinare di gara con Allegato “Criteri di valutazione Offerta” 

c) Capitolato Speciale d’Appalto 

d) Modulistica per Offerta costituita da: 

 Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità individuale 

(Modulo Domanda Ind.); 

- Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità plurisoggettiva 

(Modulo Domanda Pluri.); 

- Modulo di dichiarazione “DGUE”; 

- Modulo di dichiarazioni impresa consorziata esecutrice ( Modulo C); 

- Modulo di dichiarazioni impresa ausiliaria (Modulo AV); 

- Modulo OT - Offerta Tecnica; 

- Modulo OE - Offerta Economica; 

 

RITENUTO inoltre, a rettifica di quanto stabilito con la Determinazione a contrattare n. 3740/2017: 

- di individuare quali modalità di pubblicazione del bando le seguenti forme, ritenute 

adeguatamente efficaci e coerenti con quanto previsto ai commi 5-bis e seguenti dell’articolo 

142 del Codice:  

a) pubblicazione in forma integrale sulla rete civica del comune di Firenze; 

b) pubblicazione in forma integrale sul sito della regione Toscana; 

- di mantenere il bando pubblicato per almeno 50 giorni, in considerazione dell’obbligo di 

sopralluogo e del periodo estivo; 

 

DATO ATTO che: 

- per la presente procedura aperta ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 

266, nonché delle Delibere dell'A.N.A.C. è stato acquisito il C.I.G 7093322A7B per il lotto 1 e 

il CIG 70933322BE per il lotto 2; 

- che il RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Dott. Raffaele Uccello; 

- è stata acquisita agli atti d’ufficio, la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di 

conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del codice e non sussiste l’obbligo di astensione previste 

dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;   

 

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

 

VISTI l’art. 23 e 25 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

in rettifica della determinazione a contrattare n. 3740/2017 con cui è stata indetta una procedura 

aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice, per l’affidamento dei servizi assistenziali, educativi 

e diversi presso le strutture comunali per anziani e disabili, confermando il progetto del servizio ex 

art. 23 co. 15 del Codice approvato con la stessa determinazione: 

 

1. di approvare i seguenti documenti di gara, così come rettificati, per le motivazioni addotte in 

narrativa, rispetto alla versione approvata con la determinazione a contrattare n. 3740/2017, 

allegandone il testo alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale: 

a) Bando di gara 

b) Disciplinare di gara con Allegato “Criteri di valutazione Offerta” 

c) Capitolato Speciale d’Appalto 
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d) Modulistica per Offerta costituita da: 

 Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità individuale 

(Modulo Domanda Ind.); 

- Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità plurisoggettiva 

(Modulo Domanda Pluri.); 

- Modulo di dichiarazione “DGUE”; 

- Modulo di dichiarazioni impresa consorziata esecutrice ( Modulo C); 

- Modulo di dichiarazioni impresa ausiliaria (Modulo AV); 

- Modulo OT - Offerta Tecnica; 

- Modulo OE - Offerta Economica; 

 

2. di individuare quali modalità di pubblicazione del bando le seguenti forme, ritenute 

adeguatamente efficaci e coerenti con quanto previsto ai commi 5-bis e seguenti dell’articolo 

142 del Codice:  

- pubblicazione in forma integrale sulla rete civica del comune di Firenze; 

- pubblicazione in forma integrale sul sito della regione Toscana; 

 

3. di mantenere il bando pubblicato per almeno 50 giorni, in considerazione dell’obbligo di 

sopralluogo e del periodo estivo; 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 26/07/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Filippo Foti 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


