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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2016/DD/01294 
 Del: 29/02/2016 
 Esecutivo da: 29/02/2016 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio Famiglia e Accoglienza 

 
 
 
OGGETTO:  
Nomina RUP per Avviso di selezione per la gestione di un centro di distribuzione di prodotti agro 
alimentari e non alimentari a famiglie indigenti e a rischio marginalità  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO FAMIGLIA E ACCOGLIENZA 
 

PREMESSO CHE: 
 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/127 del 30.03.2015, esecutiva a termini di legge è 
stato approvato il bilancio annuale di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, bilancio 
armonizzato 2015-2017, piano triennale degli investimenti, programma triennale dei lavori pubblici, 
la relazione revisionale e programmatica e piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 
del D.L. 112/2008; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 10/07/2015, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2015; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 525/2015 sono state assegnate  ai Responsabili dei Servizi, 
per il periodo dell’esercizio provvisorio 2016, le risorse finanziarie previste nell’annualità 2016 del 
bilancio pluriennale 2015-2017, assestato a seguito delle variazioni successive all’approvazione, ridotte 
del 15%; 

 
PRESO ATTO dei dati forniti  dall’Associazione Banco Alimentare relativi al numero di utenti nel Comune 
di Firenze, che hanno, in modo più o meno continuativo in un anno, ricevuto tramite le Associazioni di 
Volontariato pacchi alimentari e che questi sono stati oltre 24.000; 
 
CONSIDERATA la necessità di promuovere e implementare il servizio di distribuzione dei pacchi alimentari 
e non per le famiglie indigenti e a rischio marginalità riorganizzando e rafforzando tale servizio; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende realizzare un progetto che si inserisce nell’ambito 
dell’azione di  lotta alla povertà e al fine di promuovere e rafforzare la coesione e inclusione sociale, in linea 
con la strategia Europa 2020 dell’U.E ; 
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RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere all’indizione di una procedura a rilevanza pubblica 
finalizzata all’individuazione  di un soggetto gestore di un centro per la distribuzione di prodotti agro 
alimentari e non alimentari a famiglie indigenti e a rischio marginalità, forniti dal Banco Alimentare o 
ricevuti tramite donazione o raccolti attraverso l’organizzazione di apposite campagne tra i cittadini e le 
aziende; 
 
VISTI il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni e il 
relativo Regolamento Attuativo approvato con D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabili; 
 
CONSIDERATA in particolare la necessità di procedere all’individuazione della figura cui attribuire lo 
svolgimento della funzione di Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto, secondo 
quanto previsto agli articoli 272 e 273 del citato D.P.R. n. 207/2010 ; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, per la 
selezione in oggetto, nella persona della Dott.ssa Annalisa Papini  in relazione all’incarico di Responsabilità 
della Posizione Organizzativa: Organizzazione Amministrativa Territoriale, 
dandogli mandato in particolare alla redazione degli atti conseguenti per l’aggiudicazione della selezione in 
questione;  
 
 
VISTO l’articolo 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
VISTO l’articolo 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
VISTO l’articolo 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione non è soggetta all’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Servizio Servizi Finanziari e Tributi, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 
- di procedere all’individuazione della dott.ssa Annalisa Papini , Responsabile della Posizione Organizzativa: 
Organizzazione Amministrativa Territoriale quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
relativamente allo svolgimento della selezione finalizzata all’individuazione  di un soggetto gestore di un 
centro per la distribuzione di prodotti agro alimentari e non alimentari a famiglie indigenti e a rischio 
marginalità; 
 
- di dare mandato alla  dott.ssa Annalisa Papini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per la 
procedura di gara in argomento, di provvedere alla redazione degli atti conseguenti per l’indizione e 
l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi nonché per ogni altro adempimento previsto dal D. Lgs. 
163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e dal citato Regolamento Attuativo. 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 29/02/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Filippo Foti 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 04/04/2016 
 
 
 


