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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2012/DD/07567 
 Del: 30/07/2012 
 Esecutivo dal:  
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita' 

 
 
 
OGGETTO:  
P.O.POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA - 'AVVISO PUBBLICO PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI E AGLI 
ADOLESCENTI NELLO SPAZIO DI VIA ATTAVANTE N° 5 - D.D. N° 12/7130 - PROROGA 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E RETTIFICA  DELL' AVVISO  
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     IL DIRETTORE 
 
 
Premesso che: 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15.05.2012, immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2012 nonché il bilancio 
triennale 2012-2014 e la relazione previsionale e programmatica; 

 
 SOTTOLINEATA la grande attenzione e sensibilità da parte dell’Amministrazione 
Comunale verso le nuove generazioni con l’ obiettivo precipuo  di caratterizzare lo spazio 
del Centro Polivalente di Via Attavante n° 5 con in terventi, servizi e progetti,  
prevalentemente diretti alla fascia giovanile e adolescenziale ed orientato alla crescita ed 
all’apprendimento permanente, alla diffusione di cultura e buone pratiche, nonché alla 
produzione artistica, costituendo snodo imprescindibile in un progetto di rete che coinvolge 
attivamente le realtà cittadine rivolte ai giovani; 
 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 1540/1 274 del 20/12/00 con  cui 
veniva approvato il progetto di ristrutturazione dell’immobile di Via Attavante n° 5 con la  
scelta di realizzare, attraverso un uso differenziato e flessibile degli spazi, un centro 
capace di contenere diversi tipi di attività e servizi rivolti sia all’utenza giovanile che in 
generale alla popolazione della città e, in particolare, del Quartiere e valutato dunque 
opportuno rivolgersi per la sua gestione a soggetti che, attraverso l’elaborazione di propri 
progetti culturali, sociali e formativi, dimostrino la capacità di dare compiuta realizzazione 
al disegno ispiratore di costituire un centro polivalente di aggregazione sociale;  

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 7130,  esec utiva il  13/07/12, con la quale 

veniva approvato l’Avviso Pubblico, Capitolato e Modulo A  per l’affidamento in 
concessione di servizi rivolti ai giovani e agli adolescenti nello spazio di via Attavante n° 5; 

 
DATO ATTO che l’avviso pubblico in questione stabilisce, come termine ultimo per 

la presentazione delle offerte, il giorno 30/08/12 entro e non oltre le ore 12.45; 
 
CONSIDERATO opportuno prorogare la scadenza dell’avviso sino al 18/09/2012 

entro e non oltre le ore 12.45 per agevolare e incrementare la presentazione di offerte per 
l’affidamento in concessione di servizi rivolti ai giovani e agli adolescenti nello spazio di via 
Attavante n° 5; 
 
 PRESO ATTO che, per mero errore materiale, il testo dell’Avviso pubblicato riporta  
nella pagina n° 4  nella sezione MODALITÀ DI PRESEN TAZIONE  - capoverso BUSTA B) 
– PROPOSTA DI GESTIONE DEI SERVIZI delle rettifiche,   relative ai documenti da 
consegnare nella busta B dal soggetto proponente;  
 

 VALUTATO, altresì,  opportuno modificare l’avviso pubblico  per l’affidamento in 
concessione di servizi rivolti ai giovani e agli adolescenti nello spazio di via Attavante 
n° 5, inserendo  nella parte sopradetta, solamente ed esclusivamente   le seguenti  
diciture e  togliendo gli altri punti specificati: 
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• relazione illustrativa dettagliata del programma culturale che si intende realizzare 
con le relative date in cui si intende sviluppare la proposta, ivi comprese le modalità 
di gestione del punto di somministrazione e la destinazione degli spazi  relativi alle 
singole attività ; 

• dettagliato curriculum delle esperienze maturate, con particolare riferimento alle 
attività aventi attinenza a quelle oggetto della presente selezione e degli eventuali 
precedenti affidamenti. Il curriculum dovrà essere riferito al soggetto concorrente e 
ai partecipanti al raggruppamento di imprese. 

 
PRESO ATTO  che restano invariati tutti gli altri allegati, nello specifico  il Capitolato e il  
Modulo A, approvati con la sopraccitata Determinazione Dirigenziale n. 12/7130; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e, in particolare, l’art.107; 
 
Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 

 
per le ragioni espresse in narrativa: 
 

1) di prorogare sino al 18/09/2012 entro e non oltre le ore 12.45, il termine di 
scadenza per la presentazione di offerte per l’affidamento in concessione di servizi 
rivolti ai giovani e agli adolescenti nello spazio di via Attavante n° 5  di cui all’ Avviso 
pubblico per l’affidamento in concessione di servizi rivolti ai giovani e agli 
adolescenti nello spazio di Via Attavante n° 5;  

2) di approvare l’avviso pubblico allegato parte integrante della presente 
determinazione; 

3) di dare atto che il presente avviso pubblico sostituisce quello approvato con DD 
12/7130; 

4)  di stabilire  che restano invariati tutti gli altri allegati, nello specifico  il Capitolato e il  
Modulo A,  precedentemente approvati con la Determinazione Dirigenziale 12/7130; 

5)  di procedere a divulgare il presente provvedimento tramite pubblicazione sulla rete 
civica dell’Amministrazione Comunale. 

 
 

 
 
 
 
Firenze, lì 30/07/2012 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Lucia De Siervo 
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