PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2017/DD/06274
Del: 22/09/2017
Esecutivo da: 22/09/2017
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative

OGGETTO:
Determinazione a contrarre e approvazione Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per
attività di "Co-progettazione e realizzazione di servizi di Integrazione ed inclusione scolastica e
sociale a favore dei minori rom, sinti e caminanti" Azione 9.5.1 Asse 3 Programma Operativo
Nazionale Inclusione FSE 2014-2020 CIG 7205568ECE

LA DIRETTRICE
Premesso che:
- in data 31.01.2017 con Deliberazione 2017/C/00011 sono stati approvati i Documenti di
programmazione 2017-2019, le note di aggiornamento al Dup – il bilancio finanziario , la nota
integrativa e il piano triennale investimenti;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 48 del 21/02/2017, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2017-2019.
- con Decreto del Sindaco 53 del 26/07/2017 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di Direttore della
Direzione Istruzione del Comune di Firenze;
PREMESSO:
che il Comune di Firenze ha tra le sue competenze la gestione e lo sviluppo di attività di attività educative e
formative rivolte agli studenti delle scuole del territorio comunale, nonché promuovere e sostenere forme di
inclusione sociale, nel contesto scolastico e territoriale dei diversi gruppi etnici presenti sul territorio;
CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha promosso, per gli anni scolastici
2013 – 2014, 2014 – 2015 e 2015 - 2016 attraverso un’azione condivisa con il Tavolo delle Città riservatarie
ex lege 285/97 e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un progetto sperimentale
per l’inclusione e l’integrazione di bambini e adolescenti rom sinti e caminanti, al quale hanno aderito le città
di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze,Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma,
Torino e Venezia;
CONSIDERATO che alla luce della citata sperimentazione, con la nota prot. n. 41/1350 del 21 febbraio
2017 del Direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali, il Ministero ha proposto alle Città
metropolitane ai sensi delle legge 7 aprile 2014, n. 56 ed, in particolare, alle Autorità urbane identificate nei
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Sindaci dei 14 comuni già capoluogo di Provincia cui corrispondono le costituite Città metropolitane
l’estensione e il consolidamento della sperimentazione nell’ambito di un “progetto sperimentale per il
contrasto della povertà educativa”, all’interno del quale sono state previste le azioni progettuali per
l’inclusione dei bambini RSC;
VISTO lo schema di convenzione di sovvenzione e le linee guida per la realizzazione del progetto triennale
(allegato D), allegati alla DD 5836 del 6/9/2017, dove sono esplicitate le modalità di realizzazione
dell’intervento e le tempistiche di erogazione del finanziamento;
PRESO ATTO che con DD 5836 del 6/9/2017 si è provveduto ad accertare l’importo relativo al triennio
2017/2020 per un totale di euro 177.435,00 sul Capitolo di Entrata 10509 e ad impegnare contestualmente
la somma complessiva di € 177.435,00 per la realizzazione dei attività contenute nel progetto finanziato
attraverso il PON INCLUSIONE 3 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali distribuendo le cifre sul
capitolo 27765 nel seguente modo:
- euro 26.615,25 (pari all’anticipo del 15% sul finanziamento totale) anno 2017 imp 17/6201;
- euro 63.400,00 sul capitolo 27765 anno 2018 imp. 18/874
- euro 63.400,00 sul capitolo 27765 anno 2019 imp 19/ 287
e di rimandare a successivo atto l’impegno di Euro 24.019,75 per l’anno 2020;
DATO ATTO che con variazione di FPV quota parte della somma di euro 26.615,25, e precisamente €
14.015,25 relativa al finanziamento per l’ anno 2017 (imp 17/6201) è stato spostato sul capitolo 27765/2
anno 2018;
PRESO ATTO che l’Accordo di Programma Legge 285/97 approvato con Delibera 2016/G/00422 è
previsto un intervento volto all’integrazione e l’inclusione dei bambini Rom Sinti e Caminanti, con
finanziamento destinato di Euro 15.000,00;
CONSIDERATO che è in corso l’accertamento della somma di Euro 860.940,60, e i relativi impegni, delle
risorse del Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza assegnate dal Ministero con decreto direttoriale n.
285 del 25/07/2017 di cui ne è parte la suddetta somma di Euro 15.000,00;

RITENUTO necessario affidare la realizzazione di parte delle attività previste dal progetto triennale per l’
“Integrazione ed inclusione scolastica e sociale a favore dei minori rom, sinti e caminanti” , da
realizzarsi entro il mese di giugno 2020, costituite da:
A) Rafforzamento rete locale
- partecipazione, nella figura del coordinatore di progetto, al Tavolo di Lavoro Locale
- partecipazione alle Equipe Multidisciplinari (formate da operatori sociali, sociosanitari, scolastici,
del terzo settore e famiglie/rappresentanti RSC) per la presa in carico delle situazioni di criticità e
lo svolgimento di funzioni di co-progettazione, monitoraggio e verifica degli interventi integrati a
scuola e nei contesti abitativi.
B) Interventi per l’inclusione scolastica
Interventi relativi alla frequenza delle scuole dell’infanzia (scuola dell’Infanzia Laura Poli –
I.C. Pirandello 2 sezioni e scuola dell’Infanzia Capuana I.C. Gandhi – 2 sezioni):
- Sensibilizzazione e formazione delle insegnanti della scuola dell’infanzia;
- Sensibilizzazione delle famiglie per favorire l’inserimento dei bambini in percorsi di
prescolarizzazione;
Attività a scuola per favorire i percorsi di apprendimento e di integrazione nelle scuole
primarie e secondarie di I grado (I.C. Pirandello – 15 classi di cui 14 delle Primarie Locchi e
Clavino e 1 classe della secondaria di Primo grado e I.C. Gandhi – 15 classi di cui 14 della
Primaria Duca d’Aosta e 1 classe della secondaria di Primo grado):
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- Attività laboratoriali finalizzate allo sviluppo delle competenze didattiche, relazionali,
comunicative e di gestione efficace del conflitto attraverso attività ludico-artistiche e manuali,
applicando la metodologia cooperative learning e del learning by doing;
- Facilitazione della relazione e conoscenza reciproca tra scuola e famiglie RSC anche attraverso
organizzazione di eventi presso la scuola o i contesti abitativi, che prevedano la loro partecipazione
attiva;
- Attivazione di percorsi di sostegno didattico nel tempo – scuola per ridurre il rischio di
dispersione scolastica e fallimenti del percorso;
- Supporto all’attività scolastica di orientamento e informazione per famiglie e bambini e ragazzi
RSC allo scopo di favorire il proseguimento degli studi o l’inserimento in percorsi di formazione
professionale.
Nelle scuole secondarie di secondo grado ISIS da Vinci e IPPSEOA Buontalenti: ( 7 studenti
coinvolti – ISIS da Vinci 2 classi e IPPSEOA Buontalenti 2 classi )
- Promozione della partecipazione di ragazze e ragazzi RSC a percorsi di sostegno scolastico per
facilitare il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado.
Per quanto riguarda la prevenzione della dispersione scolastica, l’attività si colloca nel contesto e
nelle procedure operative definite nel “Protocollo operativo fra le Istituzioni scolastiche e gli uffici
competenti del Comune di Firenze per il contrasto all’evasione dell’obbligo di istruzione”,
approvato dal Comune di Firenze con DD 02439/2017.
C) Interventi di sostegno socio-educativo extrascolastico, da attuarsi in maniera integrata e
sinergica con tutte le altre risorse e opportunità presenti sul territorio cittadino:
- azioni di sostegno socio-educativo individuale o per piccoli gruppi finalizzate a rafforzare le
competenze sociali e didattiche e le connessioni scuola – contesto abitativo.
C1) Empowerment per l’accesso ai servizi
- informazione - orientamento sulla rete dei servizi territoriali, anche attraverso predisposizione di
materiale specifico per la sensibilizzazione all’uso consapevole degli stessi;
- invio e accompagnamento ai servizi specificamente competenti;
- sostegno del ruolo educativo delle singole famiglie anche supportandole nei percorsi di fruizione
dei servizi, in particolare quelli socio-educativi e sanitari, al fine di facilitare il miglioramento nelle
pratiche di accoglienza e inclusione.
D) Azioni di tipo trasversale:
- Coordinamento interventi
- Partecipazione alle attività di valutazione e monitoraggio coordinate a livello nazionale (raccolta
dati e condivisione esiti, somministrazione e compilazione di schede e griglie per il monitoraggio e
la valutazione del Progetto proposte dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, che cura il
coordinamento scientifico a livello nazionale congiuntamente alla Cabina di Regia per tutte le 13
Città aderenti al Progetto);
- Supporto alla co-gestione e animazione della piattaforma di condivisione nazionale del Progetto;
- Supporto alle attività di rendicontazione del progetto;
- Partecipazione alle attività di formazione previste a livello nazionale;
- Partecipazione a scambi e spazi di confronto tra città aderenti al Progetto nazionale;
- Fornitura dei materiali necessari alla realizzazione delle attività.
Dato atto che, trattandosi di attività di natura intellettuale, non è necessaria l’elaborazione del DUVRI;
Dato atto che non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. relative all’oggetto di
affidamento, e che si procederà comunque alla stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di
sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP;
Ritenuto:
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- in attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, di emanare apposito avviso di manifestazione di
interesse per invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 come
integrato dal D. Lgs 56/2017, da svolgersi in modalità telematica mediante uso piattaforma START Regione
Toscana per l’individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento di attività di “Coprogettazione e realizzazione di servizi di Integrazione ed inclusione scolastica e sociale a favore dei
minori rom, sinti e caminanti” Triennio 2017/2020 Azione 9.5.1 Asse 3 Programma Operativo Nazionale
“Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 CIG 7205568ECE
- di individuare, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto di affidamento, i seguenti requisiti di ordine
generale e specifico che dovranno essere posseduti dagli operatori economici per essere invitati alla
procedura.
Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs
50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
Essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs
50/2016, di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per
la categoria relativa all’oggetto dell’appalto
Capacità economica e finanziaria
Essere in possesso di un fatturato minimo, per servizi analoghi, pari almeno all’importo stimato a base
di gara nel triennio 2014-2016 nel settore di attività oggetto dell’affidamento.
Capacità tecniche e professionali
I concorrenti dovranno aver svolto nel triennio 2014-2016 attività opportunamente documentabili e
dimostrabili a favore di enti pubblici per complessivi 18 mesi relative all’espletamento di servizi a
favore di soggetti in stato di deprivazione materiale o a favore di persone in stato di necessità ed
emarginazione sociale o a favore della popolazione RSC (Rom, Sinti e Caminanti). Per attività a
favore di soggetti in stato di deprivazione materiale o a favore di persone in stato di necessità ed
emarginazione sociale o a favore della popolazione RSC (Rom, Sinti e Caminanti) s’intendono servizi
di sostegno scolastico, di educativa di strada, di mediazione linguistica e culturale, di monitoraggio e
coordinamento di attività rivolte a soggetti vittime di discriminazione con riferimento agli interventi,
alle procedure, ai passaggi operativi e formali atti a definire, realizzare e monitorare i percorsi di
frequenza scolastica ed in generale percorsi di inclusione ed integrazione sociale

- di stabilire che il servizio inizierà ad affidamento avvenuto e terminerà entro la scadenza prevista del
30/06/2020;
- di individuare la base d’asta in € 156.000,00 Iva esclusa;
- di utilizzare la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) per la procedura
negoziata previa manifestazione di interesse di cui alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016;
- di prenotare l’impegno di spesa di € 190.320,00 IVA al 22% compresa come segue:
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•

Euro 11.775,00 sul capitolo 27765 imp. 17/6201;

•

Euro 14.015,25 sul capitolo 27765/2 (di cui alla variazione di FPV dell’imp. 17/6201);

•

Euro 63.400,00 sul capitolo 27765 imp. 18/874;

•

Euro 13.710,00 sul capitolo 27305 esercizio finanziario 2018, da trasferire, ad
avvenuto accertamento ed impegno dei fondi della L. 285/97 sul capitolo 27765/2;

•

Euro 63.400,00 sul capitolo 27765 imp 19/ 287;

•

Euro 24.019,75 capitolo 27765 esercizio 2020
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- di approvare l’avviso esplicativo per manifestazione di interesse, allegato integrante del presente atto, che
sarà pubblicato sulla piattaforma START nonché sul Profilo del Committente per un periodo, stante
l’urgenza di procedere nel rispetto del cronoprogramma previsto dalle Linee guida del progetto approvate dal
Ministero, per 10 giorni dall’esecutività del presente provvedimento; .
Dato atto che, data l’entità dell’importo posto a base di gara, è necessario erogare apposito contributo
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attualmente confluita in
ANAC –Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre
2005 n. 266 per Euro 225,00;
Ricordato che le funzioni di RUP saranno svolte dalla Dott.ssa Simona Boboli, Dirigente Servizio Attività
Educative e Formative,, che ha dichiarato l’assenza di conflitto d’interesse o altre condizioni di
incompatibilità rispetto all’oggetto del presente affidamento
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - DLgs 267 del 18/08/2000;
Visti l’art.81, comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017;
VISTA la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro”;
VISTO l'art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 423 del 24/10/2011 e successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni di
Giunta Comunale n. 286 dell’11/08/2012, n. 25 del 29/01/2013, n. 182 del 12/06/2013, n. 396 del
10/12/2013, n. 155 del 23/05/2014, n. 176 del 6/06/2014, n. 323 del 24/10/2014 e n. 409 del 2/12/2014;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, integralmente richiamati:
1) di procedere ad emanare apposito avviso di manifestazione di interesse per invito a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 come integrato dal D. Lgs
56/2017, da svolgersi in modalità telematica mediante uso piattaforma START Regione Toscana per
l’individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento di attività di “Coprogettazione e realizzazione di servizi di Integrazione ed inclusione scolastica a favore dei
minori rom, sinti e caminanti” Azione 9.5.1 Asse 3 Programma Operativo Nazionale “Inclusione”
FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 CIG 7205568ECE così specificate:
A) Rafforzamento rete locale
- partecipazione, nella figura del coordinatore di progetto, al Tavolo di Lavoro Locale
- partecipazione alle Equipe Multidisciplinari (formate da operatori sociali, sociosanitari, scolastici,
del terzo settore e famiglie/rappresentanti RSC) per la presa in carico delle situazioni di criticità e
lo svolgimento di funzioni di co-progettazione, monitoraggio e verifica degli interventi integrati a
scuola e nei contesti abitativi.
B) Interventi per l’inclusione scolastica
Interventi relativi alla frequenza delle scuole dell’infanzia (scuola dell’Infanzia Laura Poli –
I.C. Pirandello 2 sezioni e scuola dell’Infanzia Capuana I.C. Gandhi – 2 sezioni):
- Sensibilizzazione e formazione delle insegnanti della scuola dell’infanzia;
- Sensibilizzazione delle famiglie per favorire l’inserimento dei bambini in percorsi di
prescolarizzazione;
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Attività a scuola per favorire i percorsi di apprendimento e di integrazione nelle scuole
primarie e secondarie di I grado (I.C. Pirandello – 15 classi di cui 14 delle Primarie Locchi e
Clavino e 1 classe della secondaria di Primo grado e I.C. Gandhi – 15 classi di cui 14 della
Primaria Duca d’Aosta e 1 classe della secondaria di Primo grado):
- Attività laboratoriali finalizzate allo sviluppo delle competenze didattiche, relazionali,
comunicative e di gestione efficace del conflitto attraverso attività ludico-artistiche e manuali,
applicando la metodologia cooperative learning e del learning by doing;
- Facilitazione della relazione e conoscenza reciproca tra scuola e famiglie RSC anche attraverso
organizzazione di eventi presso la scuola o i contesti abitativi, che prevedano la loro partecipazione
attiva;
- Attivazione di percorsi di sostegno didattico nel tempo – scuola per ridurre il rischio di
dispersione scolastica e fallimenti del percorso;
- Supporto all’attività scolastica di orientamento e informazione per famiglie e bambini e ragazzi
RSC allo scopo di favorire il proseguimento degli studi o l’inserimento in percorsi di formazione
professionale.
Nelle scuole secondarie di secondo grado ISIS da Vinci e IPPSEOA Buontalenti: ( 7 studenti
coinvolti – ISIS da Vinci 2 classi e IPPSEOA Buontalenti 2 classi )
- Promozione della partecipazione di ragazze e ragazzi RSC a percorsi di sostegno scolastico per
facilitare il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado.
Per quanto riguarda la prevenzione della dispersione scolastica, l’attività si colloca nel contesto e
nelle procedure operative definite nel “Protocollo operativo fra le Istituzioni scolastiche e gli uffici
competenti del Comune di Firenze per il contrasto all’evasione dell’obbligo di istruzione”,
approvato dal Comune di Firenze con DD 02439/2017.
C) Interventi di sostegno socio-educativo extrascolastico, da attuarsi in maniera integrata e
sinergica con tutte le altre risorse e opportunità presenti sul territorio cittadino:
- azioni di sostegno socio-educativo individuale o per piccoli gruppi finalizzate a rafforzare le
competenze sociali e didattiche e le connessioni scuola – contesto abitativo.
C1) Empowerment per l’accesso ai servizi
- informazione - orientamento sulla rete dei servizi territoriali, anche attraverso predisposizione di
materiale specifico per la sensibilizzazione all’uso consapevole degli stessi;
- invio e accompagnamento ai servizi specificamente competenti;
- sostegno del ruolo educativo delle singole famiglie anche supportandole nei percorsi di fruizione
dei servizi, in particolare quelli socio-educativi e sanitari, al fine di facilitare il miglioramento nelle
pratiche di accoglienza e inclusione.
D) Azioni di tipo trasversale:
- Coordinamento interventi
- Partecipazione alle attività di valutazione e monitoraggio coordinate a livello nazionale (raccolta
dati e condivisione esiti, somministrazione e compilazione di schede e griglie per il monitoraggio e
la valutazione del Progetto proposte dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, che cura il
coordinamento scientifico a livello nazionale congiuntamente alla Cabina di Regia per tutte le 13
Città aderenti al Progetto);
- Supporto alla co-gestione e animazione della piattaforma di condivisione nazionale del Progetto;
- Supporto alle attività di rendicontazione del progetto;
- Partecipazione alle attività di formazione previste a livello nazionale;
- Partecipazione a scambi e spazi di confronto tra città aderenti al Progetto nazionale;
- Fornitura dei materiali necessari alla realizzazione delle attività.
2) di stabilire che il servizio inizierà ad affidamento avvenuto e terminerà entro la scadenza prevista
del 30/06/2020;
3) di utilizzare la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) per esplicare la
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procedura di manifestazione di interesse e la procedura negoziata;
4) di individuare, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto di affidamento, i seguenti requisiti di
ordine generale e specifico che dovranno essere posseduti dagli operatori economici per essere
invitati alla procedura.
Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs
50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
Essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.
Lgs 50/2016, di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura per la categoria relativa all’oggetto dell’appalto
Capacità economica e finanziaria
Essere in possesso di un fatturato minimo, per servizi analoghi, pari almeno all’importo stimato
a base di gara nel triennio 2014-2016 nel settore di attività oggetto dell’affidamento.
Capacità tecniche e professionali
I concorrenti dovranno
aver svolto nel triennio 2014-2016 attività opportunamente
documentabili e dimostrabili a favore di enti pubblici per complessivi 18 mesi relative
all’espletamento di servizi a favore di soggetti in stato di deprivazione materiale o a favore di
persone in stato di necessità ed emarginazione sociale o a favore della popolazione RSC (Rom,
Sinti e Caminanti). Per attività a favore di soggetti in stato di deprivazione materiale o a favore
di persone in stato di necessità ed emarginazione sociale o a favore della popolazione RSC
(Rom, Sinti e Caminanti) s’intendono servizi di sostegno scolastico, di educativa di strada, di
mediazione linguistica e culturale, di monitoraggio e coordinamento di attività rivolte a soggetti
vittime di discriminazione con riferimento agli interventi, alle procedure, ai passaggi operativi
e formali atti a definire, realizzare e monitorare i percorsi di frequenza scolastica ed in generale
percorsi di inclusione ed integrazione sociale
5) di approvare l’avviso esplicativo per manifestazione di interesse, allegato integrante del presente
atto, che sarà pubblicato sulla piattaforma START nonché sul Profilo del Committente per un
periodo, stante l’urgenza di procedere nel rispetto del cronoprogramma previsto dalle Linee guida
del progetto approvate dal Ministero, per 10 giorni dall’esecutività del presente provvedimento;
6) di prenotare l’impegno di spesa di € 190.320,00 IVA al 22% compresa come segue:
Euro 11.775,00 sul capitolo 27765 imp. 17/6201
Euro 14.015,25 sul capitolo 27765/2 (di cui alla variazione di FPV dell’imp. 17/6201)
Euro 63.400,00 sul capitolo 27765 imp. 18/874
Euro 13.710,00 sul capitolo 27305 esercizio finanziario 2018, da trasferire, ad avvenuto
accertamento ed impegno dei fondi della L. 285/97 sul capitolo 27765/2.
Euro 63.400,00 sul capitolo 27765 imp 19/ 287
Euro 24.019,75 capitolo 27765 esercizio 2020
7) di subimpegnare la somma di Euro 225,00 quale contributo n° gara 6847928 all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attualmente confluita in ANAC –
Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre
2005 n. 266 Cod. Ben. 52329 sul capitolo 27765 imp 17/6201.;
8) di rinviare a successivo atto l’approvazione della lettera d’invito/capitolato speciale e la
documentazione di gara per la presentazione delle offerte;
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9) di dare atto che le funzioni di RUP saranno svolte dalla Dott.ssa Simona Boboli, Dirigente Servizio
Attività Educative e Formative, che ha dichiarato l’assenza di conflitto d’interesse o altre condizioni
di incompatibilità rispetto all’oggetto del presente affidamento

ALLEGATI INTEGRANTI
- AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- ALL. 1 AVVISO- LINEE DI ATTIVITÀ PER P.O.N.
Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Elena Pianea

Firenze, lì 22/09/2017

N° Capitolo

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

27305
27765
27765
27765
27765
27765
27765

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0
0
2
0
0
0
0

18/001033
17/006201
18/001032
18/000874
20/000057
19/000287
17/006201

00
02
00
01
00
01
01

13710
11775
14015,25
63400
24019,75
63400
225

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 22/09/2017

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

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.
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