PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/05900
Del: 21/08/2018
Esecutivo dal: 21/08/2018
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.)
Marginalita' e immigrazione

OGGETTO:
Avviso pubblico di manifestazione d'interesse 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 le, in carico al Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze. Nomina
Commisione aggiudicatrice
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
1. 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;
2. 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;
3. con Decreto del Sindaco n. 00057 del 25/09/2017 è stato confermato allo scrivente l’incarico
di Dirigente del Servizio Sociale Professionale;
Richiamata integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 2018/DD/4241 del 29 giugno 2018
con la quale è stato pubblicato 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 per il reinserimento sociale e lavorativo di detenuti,
persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e soggetti a rischio di marginalità, con proiezione
interna agli istituti di pena e con la figura dell’operatore ponte, a rafforzamento del sistema "carcere
– territorio"
Considerato che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 52 del Regolamento
generale per l’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
5/3/2012 e ss.ii.mm., i contratti relativi ai servizi sociali sono aggiudicati esclusivamente sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo e che, di conseguenza, tale valutazione è demandata ad una apposita commissione
giudicatrice, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 38 del medesimo Regolamento
Generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;
Preso atto che il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 13,00 del
03/09/2018 come indicato all’art. 12 dell’Avviso Pubblico e che pertanto si può procedere alla
nomina dei commissari di gara secondo le disposizioni di cui all’art. 77, comma 7 del D. Lgs.
50/2016;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina di una Commissione di valutazione della
documentazione tecnica presentata dai partecipanti, secondo quanto stabilito dall’art. 38 del
Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze e per quanto stabilito
dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
Esaminata l’opportunità di individuare i seguenti componenti della suddetta Commissione, in
considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità di ciascuno:
- dott. Alessandro Licitra, Dirigente del Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi
Sociali, in qualità di Presidente;
- dott.ssa Monica Sabatini, Istruttore Direttivo, della P.O. dell’area professionale “marginalità
e immigrazione”, in qualità di membro esperto;
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-

dott.ssa Maria Lascialfari, Assistente Sociale referente professionale dell’area professionale
“marginalità e immigrazione”, in qualità di membro esperto;

Ritenuto altresì di affidare le funzioni di segretario verbalizzante alla Sig.ra Stefania Gatti, Addetto
Amministrativo;
Preso atto della disponibilità manifestata dai singoli componenti la commissione giudicatrice
soggetti sopraindicati;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5/3/2012 e ss.ii.mm ;
Visto l’art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto 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, i seguenti componenti della
Commissione di valutazione della documentazione tecnica presentata dai partecipanti alla
selezione pubblica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2018/DD/4241 del 3 agosto
2018, con cui è stata indetto 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 per il reinserimento sociale e
lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e soggetti a rischio
di marginalità, con proiezione interna agli istituti di pena e con la figura dell’operatore
ponte, a rafforzamento del sistema "carcere – territorio":
-

dott. Alessandro Licitra, Dirigente del Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi
Sociali, in qualità di Presidente;

-

dott.ssa Maria Lascialfari, Assistente Sociale referente professionale dell’area professionale
“marginalità e immigrazione”, in qualità di membro esperto;

-

dott.ssa Monica Sabatini Istruttore Direttivo dell’area professionale “marginalità e
immigrazione”, in qualità di membro esperto;

2. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla Sig.ra Stefania
Gatti, addetto amministrativo e che, in caso di assenza, potrà essere sostituita da altro
personale del medesimo ufficio.
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Firenze, lì 21/08/2018
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Alessandro Licitra

Provv. Dir.2018/DD/05900

