
IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, il Bilancio Triennale 

2013/15 e la relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni 

di cui all’art. 58 D.L. 112/2008" 

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 11/08/2012, immediatamente 

esecutiva, e’ stato approvato il PEG 2012;  

 

 

PREMESSO inoltre che: 

- nella città di Firenze, esiste da alcuni anni un articolato sistema di servizi per l’accoglienza, 

la tutela e l’integrazione per richiedenti protezione internazionale, rifugiati e/o titolari di 

protezione sussidiaria o umanitaria, realizzato  in collaborazione tra Comune di Firenze e 

soggetti del Terzo settore., costituito dal progetto SPRAR di “Villa Pieragnoli” e dal Centro 

Polifunzionale – “Progetto PACI”, nonché dal Progetto “Oltre i Confini” finanziato sul 

Fondo Europeo per i Rifugiati e rivolto a migranti forzati in condizioni di vulnerabilità e di 

disagio mentale; 

- considerato che le attività del  Progetto SPRAR di “Villa Pieragnoli”, finanziato sul Fondo 

Nazionale per le politiche  e i servizi dell’asilo, per le annualita’ 2011-2013, si 

concluderanno il prossimo 31 Dicembre 2013; 

-  il Comune di Firenze, al fine di continuare a garantire il livello dei servizi destinati a tale 

categorie di migranti,  e nell’intento di rafforzare la rete delle strutture  destinate alla 

realizzazione di tali interventi, intende presentare anche per la prossima triennalità  2014-

2016 domanda di accesso  alla ripartizione delle risorse iscritte  sul Fondo Nazionale per le 

politiche  e i servizi dell’asilo, di cui di cui all’art. 1 sexies e 1 septies del decreto legge 30 

dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, con le legge 28 febbraio 1990, n. 39, 

introdotto dall’art.32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sia per le categorie ordinarie che per 

l’accoglienza di migranti forzati in condizioni di disagio mentale e/o psicologico; 

- l’art.119  del T.U: Enti locali  di cui al D.Lgs 267/2000, prevede che al fine di favorire una 

migliore qualità dei servizi prestati  i comuni possono stipulare  accordi di collaborazione , 

nonché convenzioni con soggetti pubblici  o privati  diretti a fornire servizi aggiuntivi; 

 

RITENUTO opportuno, ai sensi della Legge 135/2012 art. 4 comma 6, individuare – mediante 

procedura comparativa ad evidenza pubblica –, un soggetto terzo collaboratore in qualità di partner, 

in grado di offrire preliminarmente le migliori soluzioni progettuali  per le due tipologie di progetti 

da presentare al Ministero dell’Interno per l’ottenimento del finanziamento sul Fondo Nazionale per 

le politiche e i servizi dell’asilo per la triennalità 2014-2016, nonché di provvedere, in caso di 

accesso a tali finanziamenti, all’organizzazione ed alla gestione di tali servizi; 

 

RITENUTO che la selezione di cui al presente atto rientri nel settore dei servizi sociali e che 

pertanto  essa sia da ricomprendersi tra i servizi riconducibili a quelli di cui all’allegato  II B del D. 

Legs. n.163/2006 e da disciplinarsi conseguentemente a quanto previsto dall’art.20 del suddetto 

Decreto, anche alla luce della deliberazione n. 25 dell’8/3/2012  dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici  di lavori servizi e forniture, che analizza i servizi di accoglienza  per immigrati in 

alcuni comuni italiani; 

  

DATO ATTO: 



- che il soggetto esterno collaboratore sarà individuato secondo il criterio dell'offerta 

economicamente  più  vantaggiosa  nel rispetto dei principi e con le modalità di cui agli articoli 

20 e 27 del D. Legs. n.163/2006; 

- che l'Avviso pubblico, il Disciplinare e le  specifiche  tecniche  dei  servizi  oggetto della 

presente selezione verranno pubblicati sul sito Internet del Comune, all’Albo Pretorio on line, 

nonché sulla Gazzetta Europea GUCE, stante l'importo previsto; 

- che i due progetti territoriali saranno attivati solo in caso di approvazione e finanziamento da 

parte del Ministero dell'Interno ed in tal caso il soggetto aggiudicatario, individuato in qualità di 

soggetto partner, in seguito all’Avviso pubblico di cui al presente provvedimento, sottoscriverà 

apposita  convenzione con il Comune di  Firenze in cui  saranno precisati gli  impegni  e gli 

oneri intercorrenti tra le parti, nonché le modalità di erogazione dei corrispettivi e di 

rendicontazione delle spese; 

- che  il  D.Lgs  163/2006 art.  27,  prevede  che  l'affidamento avvenga  nel  rispetto dei principi  

di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e proporzionalità; 

 

TENUTO CONTO che l'aggiudicazione verrà effettuata,  previa valutazione delle proposte 

progettuali da parte di  una Commissione  da nominarsi con successivo apposito provvedimento,  a 

favore del  concorrente che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto sulla base dei 

criteri indicati nel Disciplinare; 

 

DATO ATTO altresì che in relazione all'affidamento in oggetto sarà richiesto all'Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici il codice identificativo (CIG), in sede di aggiudicazione definitiva,  

dopo  avere  ottenuto  il  finanziamento  del  progetto  da  parte  del Ministero; 

 

DETERMINA 

 

1. di  indire una selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto terzo 

collaboratore in qualità di partner, in grado di offrire preliminarmente le migliori soluzioni 

progettuali per le due tipologie di progetti da presentare al Ministero dell’Interno per 

l’ottenimento del finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per 

la triennalità 2014-2016, nonché di provvedere, in caso di accesso a tali finanziamenti, 

all’organizzazione ed alla gestione di tali servizi rivolti a cittadini stranieri richiedenti 

protezione internazionale, rifugiati e/o titolari di protezione sussidiaria o umanitaria; 

 

2. di  approvare  l'Avviso  pubblico, il Disciplinare e  le  Specifiche  tecniche dei servizi e loro 

allegati, quali documenti allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente Determina; 

 

3. di rendere pubblica la presente procedura di selezione mediante pubblicazione sul sito Internet 

e all'albo pretorio on line del Comune di Firenze, nonché sulla Gazzetta Europea GUCE. 


