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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2016/DD/03088 
 Del: 03/05/2016 
 Esecutivo da: 03/05/2016 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Organizzazione Amministrativa Territoriale  

 
 
 
OGGETTO:  
Selezione pubblica per l'organizzazione dei soggiorni estivi per anziani 2016 - Aggiudicazione 
definitiva all'Associazione CAAF Coordinamento Associazioni Auser Firenze Firenze del  
"Progetto di soggiorni estivi  per anziani autosufficienti 2016" CIG n. Z4D19207F8 
 
 
 
 
                       

LA P.O. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
 
 
 
Premesso che: 

- con deliberazione del C.C. n. 18/91 del 23 marzo 2016 è stato approvato il bilancio finanziario, nota 
integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016-2018; 

- nelle competenze e nei programmi dei Servizi Sociali rientra da molti anni  la realizzazione di 
soggiorni estivi per anziani;  

- con determinazione dirigenziale 2016/1940 la dott.ssa Annalisa Papini , Responsabile della 
Posizione Organizzativa: Organizzazione Amministrativa Territoriale è stata individuata quale 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativamente allo svolgimento della selezione 
finalizzata all’individuazione  di un’ associazione di volontariato o di promozione sociale per 
l’organizzazione dei soggiorni estivi anno 2016; 

 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1972 del 7/4/2016 è stata indetta una selezione pubblica per 
l’individuazione di associazioni di volontariato e di promozione sociale cui affidare l’organizzazione di 
soggiorni estivi per anziani autosufficienti per l’anno 2016 e si approvano gli atti di selezione - CIG n. 
Z4D19207F8; 
 
Dato atto altresì che con determinazione dirigenziale n. 2980/2016 è stata nominata apposita Commissione 
per la valutazione dei progetti pervenuti; 
 
Visto il verbale del Seggio di ammissione (seduta pubblica)  ed il successivo verbale della Commissione 
salutatrice (seduta pubblica) , entrambi del 26 aprile 2016, che costituiscono parte integrante del presente 
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atto, dai quali risulta che è pervenuto un unico progetto da parte dell’associazione CAAF Coordinamento 
Associazioni Auser Firenze e che lo stesso viene ammesso alla selezione; 
 

Visto il successivo verbale della Commissione del 29 aprile 2016 (seduta riservata), che costituisce parte 
integrante del presente atto, al quale è allegata la SCHEDA 1 che riporta nel dettaglio le procedure di calcolo 
e di assegnazione dei punteggi effettuate nonché le dovute motivazioni; 

 

Dato atto che dal sopra citato verbale risulta che  il progetto di organizzazione dei soggiorni estivi per 
anziani autosufficienti per l’anno 2016 viene aggiudicato provvisoriamente all’associazione CAAF 
Coordinamento Associazioni Auser Firenze, con sede in Firenze in Via Malcontenti, 6 - C.F. 
94212010485; 

 

Ritenuto pertanto approvare il suddetto verbale del 29 aprile, procedendo all’aggiudicazione definitiva, fatto 
salvo l’esito positivo dei necessari controlli, all’associazione CAAF Coordinamento Associazioni Auser 
Firenze, con sede in Firenze in Via Malcontenti, 6 - C.F. 94212010485, del progetto di organizzazione dei 
soggiorni estivi per anziani autosufficienti per l’anno 2016 CIG n. Z4D19207F8,  a seguito della selezione di 
cui alla sopra citata D.D. n. 1972, allegato integrante al presente atto; 

 

DATO ATTO che sono stati avviati e sono tutt’ora pendenti, nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio di 
cui al suddetto verbale del 29 aprile 2016, i suddetti controlli di cui agli artt. 38 e 48 D.lg. 163/2006 sostituiti 
dagli artt. 32,  80 e 83 del D.lg.  n. 50 del 18/4/2016; 

 
 
RITENUTO, pertanto, necessario dare incarico alla Direzione Servizio Economico Finanziario di sub-
impegnare a favore dell’Associazione CAAF Coordinamento Associazioni Auser Firenze  l’importo 
complessivo di € 63.000,00 relativamente "Progetto di soggiorni estivi  per anziani autosufficienti 2016" CIG 
n. Z4D19207F8 nel modo seguente: 
imp. 16/2938 - cap. 14940 l’importo di € 6.000,00 
imp.16/2939 - cap. 14940 l’importo di €  57.000,00; 
 
Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 
Visto l’art. 11 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto l’art. 183 del D.L.gs 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per i motivi espressi in narrativa: 
1. di aggiudicare definitivamente, fatto salvo l’esito positivo dei controlli, all’Associazione CAAF 

Coordinamento Associazioni Auser Firenze C.B. 54295, il progetto di soggiorni estivi per anziani 
autosufficienti 2016 - CIG n. Z4D19207F8, a seguito della selezione di cui alla sopra citata D.D. n. 
1972 ; 

2. di approvare lo schema di convenzione relativo al progetto di soggiorni estivi per anziani 
autosufficienti 2016, sulla  base dell’esito della selezione con avviso pubblico, quale allegato 
integrante al presente provvedimento;  

3. di autorizzare la Direzione Servizio Economico Finanziario di sub-impegnare a favore 
dell’associazione CAAF Coordinamento Associazioni Auser Firenze C.B. 54295               con 
sede in Firenze in Via Malcontenti, 6 - C.F. 94212010485, l’importo complessivo di € 63.000,00 
relativamente  al Progetto di soggiorni estivi per anziani autosufficienti 2016,  nel modo seguente: 

            imp. 16/2938 - cap. 14940 l’importo di € 6.000,00 
            imp.16/2939 - cap. 14940 l’importo di €  57.000,00 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- PROGETTO AUSER 
- VERBALESEGGIO 
- VERBALE AGGIUDICAZIONE 
- VERBALECOMMISSIONE 
- CONVENZIONE 
 
 
Firenze, lì 03/05/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Annalisa Papini 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 14940 0 16/002938 01 6000 
2) 14940 0 16/002939 01 57000 
      

 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 03/05/2016 Responsabile Ragioneria 
 Elisabetta Pozzi 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
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 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 03/05/2016 
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