PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/04241
Del: 29/06/2018
Esecutivo dal: 29/06/2018
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.)
Marginalita' e immigrazione

OGGETTO:
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse rivolto ad Associazioni di Volontariato a
convenzionarsi per la realizzazione di un Servizio di reinserimento sociale e lavorativo di detenuti,
persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e soggetti a rischio di marginalità e proroga
tecnica.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile,
vengono approvati i documenti di programmazione 2018-2020: note di aggiornamento al
DUP, bilancio finanziario 2018- 2020 , nota integrativa e piano triennale investimenti;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18/04/2018, esecutiva ai termini di
legge, è stato approvato il PEG dell’anno 2018/2020, sulla cui base lo scrivente è autorizzato
a compiere gli atti di gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività
dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
 con Decreto del Sindaco n. 00057 del 25/09/2017 è stato confermato allo scrivente l’incarico
di Dirigente del Servizio Sociale Professionale;
PRESO ATTO che l’attuale Servizio per la gestione del Servizio di reinserimento sociale e
lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e soggetti a rischio di
marginalità affidato con DD 3879 del 14/6/2017, è in scadenza alla data del 30.6.2018;
CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di Firenze, nell’ambito
della più ampia strategia di contrasto alle crescenti e diffuse forme di disagio sociale manifestate
da persone che sono in esecuzione penale detentiva o domiciliare, in misura alternativa o sono stati
scarcerati, in situazioni di marginalità, proseguire nella realizzazione sul proprio territorio di servizi
di reinserimento sociale e lavorativo, integrati con la rete dei servizi pubblici e privati già presenti
nell’area dell’Inclusione Sociale;
CONSIDERATA positivamente l’opportunità di realizzare, per il tramite di Associazioni di
volontariato ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 Testo unico del Terzo Settore,
il Servizio in oggetto, con l'obiettivo di stimolare e agevolare la realizzazione di percorsi
d’autonomia, operando con progetti individuali di sostegno e avvio al lavoro, attuati in
collaborazione con i servizi sociali territoriali e con i servizi penitenziari, mediante apposito Avviso
pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle predette Associazioni di volontariato;
Visto il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 Testo unico del Terzo Settore;
Visto l’art. 10 della legge regionale 26/04/1993 n. 28 “norme relative ai rapporti delle
organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione
del registro regionale delle organizzazioni del volontariato”, a norma del quale gli enti locali
possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato, appositamente iscritti in appositi
registri regionali, al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse locale;
Vista le legge 8 novembre 2000, n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 2001 adottato in attuazione dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n.
328;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Richiamata la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’A.N.A.C. “linee guida per l’affidamento di
servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
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RITENUTO opportuno procedere alla nomina del R.U.P. per la procedura di cui al presente
provvedimento;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico di
manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di una organizzazione di volontariato ai
sensi del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “ Testo unico del Terzo Settore” interessata a stipulare
apposita convenzione con il Comune di Firenze per la realizzazione degli interventi sopra riportati,
per la durata di anni 3, CIG 7521917246, con le seguenti caratteristiche:

 Il fine di pubblico interesse che con la presente procedura si intende perseguire, è quello di
realizzare in Firenze specifiche attività di carattere socioeducativo e di reinserimento
sociolavorativo per persone in condizione di esecuzione penale, in misura alternativa o
dimessi dal carcere, in condizione di svantaggio sociale, tramite la presentazione di un
progetto redatto da associazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 Testo unico del Terzo Settore - e della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28.
 La procedura di scelta del contraente rispetta i principi di solidarietà, efficienza economica,
imparzialità e trasparenza in quanto assicura a tutte le organizzazioni di volontariato di cui al
del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 - Testo unico del Terzo Settore - legge, in possesso dei
necessari requisiti, la partecipazione alla procedura di selezione;
 L’oggetto della convenzione è la realizzazione di un Servizio di reinserimento sociale e
lavorativo per persone in condizione di esecuzione penale, in misura alternativa o
dimessi dal carcere, in condizione di svantaggio sociale;
 La durata della convenzione è di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabile, a far data dal 29
ottobre 2018 , ovvero dalla firma della convenzione;

DATO ATTO che con DD 4538/ 2017 si è proceduto alla Selezione all’affidamento del servizio
relativo alle Attività di Strada per la gestione delle problematiche di marginalità di strada,
esclusione sociale ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari, per il periodo luglio 2017 - 30
Giugno 2020, e che la predetta attività è tra quelle previste nella Convenzione di Sovvenzione n°
AV4- 2016-FI-, col titolo “Operatori di Strada”, per l’importo di € 50.000,00=, per l’anno 2019,
nel PON Inclusione Avviso 4/2016 cod. CUP_H11E18000030007, recepito con DD 3167/2018 dal
comune di Firenze;
RITENUTO quindi di procedere alla riduzione del sub impegno 19/217/2 sul capitolo 42122
dell’anno 2019, di cui alla DD 4538/17, per € 50.000,00= e di rimettere a disposizione la somma sul
capitolo che sarà utilizzata per le attività 2019, oggetto della presente DD;
RITENUTO di subimpegnare a favore dell’Associazione Insieme – Onlus - C.B. 14472, la somma
di € 50.000,00= utilizzando le risorse di cui al PON Inclusione Avviso 4/2016, così composta:
€ 25.000,00= dal capitolo 42256, subimpegno dell’impegno 19/00619; CIG 6899045808
€ 25.000,00= dal capitolo 42106 subimpegno dell’impegno 19/00616; CIG 6899045808
DATO ATTO che anche il Servizio di reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, persone in
esecuzione penale esterna, ex detenuti e soggetti marginali di cui al presente Avviso è tra quelli
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previsti nella Convenzione di Sovvenzione n° AV4- 2016-FI-, col medesimo titolo per un importo
complessivo di € 85.235,67=, per gli anni 2017 e 2018, nel PON Inclusione Avviso 4/2016 cod.
CUP_H11E18000030007, recepito con DD 3167/2018 dal Comune di Firenze;
RITENUTO di procedere alla prenotazione degli impegni di spesa, per gli scopi di cui al presente
Avviso, per l’intera durata dell’affidamento, per un totale di € 318.240,00==(Euro
trecentodiciottomiladuecentoquaranta/00) (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
legge 266/91), così suddivisi:
•

•

•
•

Anno 2018 (29 ottobre /31 dicembre) € 17.680,00 = sui seguenti capitoli:
€ 8.840,00= sul capitolo 42106 subimpegno sull’impegno 18/5127;
€ 8.840,00= sul capitolo 42256 subimpegno sull’impegno 18/5130;
Anno 2019 (gennaio/dicembre) impegno di € 106.080,00= sul cap. 42122 che presenta la
necessaria disponibilità a seguito dell’operazione di di cui al punto 4 del presente
dispositivo;
Anno 2020 (gennaio/dicembre) impegno di € 106.080,00= sul capitolo 42122 per l’anno
2020 che presenta la necessaria disponibilità ;
Anno 2021 (1 gennaio/28 ottobre 2021) autorizzando la Direzione Risorse Finanziarie ad
assumere l’impegno di € 88.400,00= sul cap. 42122 dell’esercizio finanziario 2021;

RITENUTO altresì di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento quali
parti integranti e sostanziali:
- L’Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ad Associazione di volontariato “ex
lege” 266/1991;
- Il fac-simile dell’ istanza di ammissione (Modello A).
- Fac-simile di autodichiarazione circa il possesso dei requisiti resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
(Modello B).
PRESO ATTO che copia dei sopra indicati documenti relativi all’avviso pubblico sarà depositata
presso la Direzione Servizi Sociale del Comune di Firenze;
RITENUTO di dare adeguata pubblicità all’indizione della selezione mediante l’affissione
dell’avviso all’Albo Pretorio comunale ed il suo inserimento nella Rete Civica del Comune di
Firenze per la durata di 20 giorni;
RITENUTO di procedere alla proroga del Servizio in oggetto, cig 7086461C9A, in scadenza il
30/6/2018, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, agli
stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo di 120 giorni a partire dal 1/7/2018 o comunque
entro la data di espletamento della nuova gara, come previsto dall’art. 6, comma 3 del Regolamento
per l’attività contrattuale del Comune di Firenze e come indicato nell’art. 4 della DD 7065/2017
“Capitolato integrato per la ripetizione del Servizio di reinserimento sociale e lavorativo di
detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e sostegno alla fruizione dei pasti nel
periodo Luglio 2017 - 30 giugno 2018”;
VISTA la lettera del 27/06/2018 ns. prot. 209832, allegata agli atti, di adesione della Associazione
CIAO- Onlus alla richiesta di proroga del Servizio per 120 giorni, nelle more del perfezionamento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni
dell’affidamento precedente;
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RITENUTO di impegnare a favore a favore dell’ Associazione CIAO-ONLUS per la realizzazione
delle attività di reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, la somma complessiva di €
35.360,00= ( fuori campo iva ai sensi dell’art. 8 L. 266/91), a partire dal 1. 07. 2018 per 120
giorni, così suddivisi:
,
€ 17.680,00= sul capitolo 42106 subimpegno sull’impegno 18/5127;
€ 17.680,00= sul capitolo 42256 subimpegno sull’impegno 18/5130;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTI l’art. 13 e 25 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
CIG: 7521917246

1. di procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto
ad Associazioni di Volontariato di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 - Testo
unico del Terzo Settore - a convenzionarsi per la definizione e la realizzazione di un
Servizio di reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale
esterna, ex detenuti e soggetti a rischio di marginalità, in collaborazione con i servizi sociali
territoriali e con i servizi penitenziari, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di stabilire che la durata della convenzione è pari ad anni 3 (tre). A insindacabile giudizio
dell’amministrazione comunale, l’affidamento può essere rinnovato, previo finanziamento
della spesa, per ulteriori tre anni, senza che l’associazione nulla possa pretendere in caso di
mancato rinnovo;
3. di approvare gli schemi dei seguenti documenti, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale: a) l’avviso pubblico di manifestazione di interesse; b) fac-simile
dell’ istanza di ammissione (Modello A); c) fac-simile di autodichiarazione circa il possesso
dei requisiti resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Modello B);
4. di procedere alla riduzione del sub impegno 19/217/2 sul capitolo 42122 dell’anno 2019, di
cui alla DD 4538/17, per € 50.000,00= e di rimettere a disposizione la somma sul capitolo
che sarà utilizzata per le attività 2019, oggetto della presente DD;

5. subimpegnare a favore dell’Associazione Insieme – Onlus - C.B. 14472, la somma di €
50.000,00= utilizzando le risorse di cui al PON Inclusione Avviso 4/2016, così composta:
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o € 25.000,00= dal capitolo 42256, subimpegno dell’impegno 19/00619 CIG
6899045808;
o € 25.000,00= dal capitolo 42106 subimpegno dell’impegno 19/00616 CIG
6899045808;
6. di richiedere le seguenti prenotazioni di impegno di spesa di importo complessivo di €
318.240,00=
(fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 266/91), così suddivise:
•

•

•
•

Anno 2018 (29 ottobre /31 dicembre) € 17.680,00 = sui seguenti capitoli:
€ 8.840,00= sul capitolo 42106 subimpegno sull’impegno 18/5127;
€ 8.840,00= sul capitolo 42256 subimpegno sull’impegno 18/5130;
Anno 2019 (gennaio/dicembre) impegno di € 106.080,00= sul cap. 42122 che presenta la
necessaria disponibilità a seguito dell’operazione di di cui al punto 4 del presente
dispositivo;
Anno 2020 (gennaio/dicembre) impegno di € 106.080,00= sul capitolo 42122 per l’anno
2020 che presenta la necessaria disponibilità ;
Anno 2021 (1 gennaio/28 ottobre 2021) autorizzando la Direzione Risorse Finanziarie ad
assumere l’impegno di € 88.400,00= sul cap. 42122 dell’esercizio finanziario 2021;

7. di dare adeguata pubblicità all’indizione della presente selezione pubblica, mediante l’affissione
dell’avviso all’Albo Pretorio comunale ed il suo inserimento nella Rete Civica del Comune di
Firenze per la durata di 20 giorni;

8. di assumere l’impegno di € 375,00= sul Capitolo sul capitolo 42122 a favore di ANAC per
l’assunzione del Cig (cod ben 52329);
9. di procedere alla proroga del Servizio in oggetto, cig 7086461C9A, in scadenza il
30/6/2018, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo di 120 giorni a partire dal
1/7/2018 o comunque entro la data di espletamento della nuova gara, come previsto dall’art.
6, comma 3 del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze e come
indicato nell’art. 4 della DD 7065/2017 “Capitolato integrato per la ripetizione del Servizio
di reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex
detenuti e sostegno alla fruizione dei pasti nel periodo Luglio 2017 - 30 giugno 2018”;
10. di impegnare a favore a favore dell’ Associazione CIAO-ONLUS per la realizzazione delle
attività di reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, la somma complessiva di €
35.360,00= ( fuori campo iva ai sensi dell’art. 8 L. 266/91), a partire dal 1. 07. 2018 per
120 giorni, così suddivisi:
-
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Firenze, lì 29/06/2018

N° Capitolo

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

42122
42256
42106
42106
42256
42122
42106
42256
42122
42122

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Alessandro Licitra

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21/000049
19/000619
19/000616
18/005127
18/005130
18/005717
18/005127
18/005130
20/000168
19/000727

00
01
01
04
04
00
05
05
00
00

88400
25000
25000
8840
8840
375
17680
17680
106080
106080

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 29/06/2018
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
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