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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/04835 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento del servizio del progetto "Firenze Vivibile" realizzazione di servizi ed interventi di 

mediazione notturna negli ambiti ricreativi - Nomina commissione giudicatrice 

 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che  

- che con  Deliberazione del Consiglio 11/2017 del 31/01/17  avente ad oggetto  

"Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di  

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - bilancio finanziario - nota 

integrativa e piano triennale investimenti"; 

- con Deliberazione del Consiglio 45/2016 del 10/10/16 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.)  2017-2019 e Stato di Attuazione DUP 2016 - 2018; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione (P.E.G.) 2017-2019 ed il dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di 

gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;  

 

PREMESSO che con  Determinazione Dirigenziale n. 4302/2017 è stata nominata RUP la dott.ssa Sandra 

Del Moro, Responsabile della Posizione Organizzativa: Affari Generali, quale Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) relativamente allo svolgimento della procedura negoziata in modalità telematica per 

l’affidamento del servizio del  progetto “Firenze Vivibile” per il periodo luglio 2017 – dicembre 2017 - CIG 

7108960360; 

 

PREMESSO che il punto 5.10 della lettera invito relativo alla suddetta procedura, approvato con la citata 

DD n. 4302/2017, prevede che la valutazione della documentazione presentata dai partecipanti sia demandata 

ad una Commissione; 

 

DATO ATTO che il termine stabilito nel suddetto Avviso pubblico per la presentazione dei progetti  è 

scaduto il giorno 11 luglio 2017 alle ore 12,00; 

 

RITENUTO, pertanto procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice secondo quanto stabilito 

dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, selezionando i relativi componenti tra il personale dell’Ente, nelle more della 

costituzione dell’Albo prevista dal comma 3 del suddetto art. 77; 

 

 

 

 

 



Pagina 2 di 2   Provv. Dir.2017/DD/04835 

 

 

 

 

STABILITO pertanto, in considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità di ciascuno e 

tenuto conto del comma 4 del citato art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di individuare i seguenti componenti della 

suddetta Commissione: 

- Filippo Foti, Dirigente Servizio Sociale Amministrativo, in qualità di Presidente; 

- Stefano Alemanno Educatore Professionale – P.O. Affari Generali - in qualità di membro 

- Giovanni Billi – Istruttore Direttivo Amministrativo – P.O. Affari Generali – in qualità di membro; 

 

RITENUTO di attribuire le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle sedute della Commissione a 

Stefania Gatti – Addetto Amministrativo – Servizio Sociale Amministrativo; 

 

DATO ATTO che i dipendenti sopraindicati, che si sono resi disponibili alla nomina in qualità di 

componenti della Commissione, hanno i relativi C.V. pubblicati in rete civica, nei modi di legge,  mentre le 

dichiarazioni di non sussistenza di cause di  incompatibilità/inconferibilità nei confronti dei concorrenti, rese 

ai sensi del comma  9  del citato art. 77, saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa; 

 

VISTI: 

- l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

- il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze ed in particolare gli artt. 

37 e 38; 

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

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

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di nominare, ai sensi e in ordine agli atti citati in premessa, quali componenti della Commissione 

giudicatrice della procedura di interesse, indetta con la citata determinazione dirigenziale n. 

4302/2017, finalizzata all’affidamento del servizio del  progetto “Firenze Vivibile”  - periodo luglio 

2017/dicembre 2017 (CIG 7108960360), i seguenti dipendenti: 

2. Filippo Foti, Dirigente Servizio Sociale Amministrativo, in qualità di Presidente; 

3. Stefano Alemanno Educatore Professionale – P.O. Affari Generali - in qualità di membro 

4. Giovanni Billi – Istruttore Direttivo Amministrativo – P.O. Affari generali – in qualità di membro; 

5. di attribuire le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione a Stefania Gatti Addetto 

Amministrativo – Servizio Sociale Amministrativo; 

6. di dare atto che in caso di assenza di un membro o del segretario verbalizzante i medesimi saranno 

sostituiti con personale di pari qualifica e pari professionalità; 

7. di dare atto che la partecipazione alla Commissione giudicatrice di che trattasi rientra tra le attività 

istituzionali dell’ente e non dà luogo ad alcun compenso integrativo. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- CV FILIPPO FOTI 

- CV STEFANO ALEMANNO 

- CV GIOVANNI BILLI 

 

 


