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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2019/DD/03495 
 Del: 13/05/2019 
 Esecutivo da: 13/05/2019 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Organizzazione Amministrativa Territoriale  

 
 
 
OGGETTO:  
Ginnastica della memoria anno 2019 - Affidamento ai sensi dell'Art. 36 co.2 lett.a D.Lgs. 50/2016 
 
 
 
 
 

P.O. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
 
PREMESSO che:  
 
- è stato approvato il bilancio finanziario 2019/2021 con deliberazione del Consiglio n. 72/2018 del 

21/12/18, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di  
aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti." 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18.4.2018 "Piano esecutivo di gestione 2018-2020: 
approvazione";  

- con determinazione  dirigenziale n. 9610 del 29/12/2017 è stato conferito l’incarico di Posizione    
Organizzativa  “Organizzazione Amministrativa territoriale” - Direzione Servizi Sociali. 

 
DATO ATTO di avere inserito a tale scopo sul mercato elettronico del Comune di Firenze n. 1 scheda  
afferente rispettivamente a cicli di incontri di “Ginnastica della memoria”(processo di acquisto n. 7186), 
invitando le ditte interessate a presentare la propria offerta entro le ore 12,00  dell’ 8 marzo 2019 ; 
 
PRESO ATTO che nessuna ditta ha risposto entro la scadenza stabilita; 
 
VALUTATO nell’ambito delle iniziative promosse a favore della terza età, di realizzare n.30 cicli di incontri 
di ginnastica della memoria presso i Centri Anziani dei Quartieri, in considerazione del notevole interesse 
manifestato dai partecipanti negli anni scorsi a tale iniziativa; 
 
 
RITENUTO pertanto procedere all’affidamento dei suddetti cicli di incontri, ai sensi di quanto disposto 
dall’art 36 comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 50/2016 e di predisporre apposito invito a manifestazioni di 
interesse, al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza della procedura; 
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CONSIDERATO che, sulla base della L. n. 328/00 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”), le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate a riconoscere, agevolare e 
condividere la progettazione degli interventi con organismi non lucrativi di utilità sociale a integrazione della 
rete istituzionale dei servizi; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2080/2019, di approvazione dell’invito alla manifestazione 
d’interesse per l’individuazione di associazioni di promozione sociale o di volontariato cui affidare la 
realizzazione di cicli di incontri di Ginnastica della memoria, con scadenza 12 aprile 2019 ore 12.00 ; 
 
PRESO ATTO che, a seguito del suddetto invito, risultano pervenute entro il termine stabilito tre progetti 
con relativi preventivi, conservati agli atti d’ufficio, da parte di: 
- Associazione UISP Solidarietà Firenze Onlus prot.n. 126716 dell’11/4/2019; 
- Associazione Quelli del Bazar Onlus prot.n. 128031 del 12/04/2019; 
- Associazione M.S.P Italia Comitato Firenze prot.n.128022 del 12/0472019; 
                                                                                                                             
DATO ATTO che a seguito dell’analisi dei suddetti progetti, la direzione scrivente ha trasmesso via PEC le 
seguenti richieste di integrazioni e specifiche sulle proposte progettuali pervenute: 
 
- prot. n.129870 del 15/4 all’Associazione M.S.P Italia Comitato Firenze, conservata agli atti d’ufficio; 
 
- prot. n.129927 del 15/4 all’Associazione UISP Solidarietà Firenze Onlus conservata agli atti d’ufficio; 
 
 
PRESO ATTO delle risposte pervenute da entrambe le associazioni entro la scadenza prevista nelle 
sopracitate note ovvero entro il 18/4; 
 
VALUTATO le risposte pervenute soddisfacenti in merito a quanto richiesto dalla scrivente 
Amministrazione; 
 
RITENUTO pertanto: 
1) il progetto presentato dall’Associazione Quelli del Bazar Onlus il cui prezzo complessivo offerto è pari ad 
€ 9.900,00 ( IVA compresa): 
-  non rispondente alle finalità che si intendono raggiungere in quanto ha un’impostazione prevalentemente 
ludico-ricreativa attraverso l’utilizzo di strumenti dell’espressione teatrale  quali giochi teatrali; 
-  non rispondente a quanto richiesto nell’ invito all’art 4  in quanto non risulta sufficientemente documentata 
l’esperienza pregressa maturata dai docenti dei corsi , oltre a non specificare adeguatamente le 
professionalità dei docenti stessi; 
2) il progetto presentato dall’Associazione UISP Solidarietà Firenze il cui prezzo complessivo  offerto è pari 
ad € 12.500,00 (esente IVA); 
-  risulta correttamente formulato e rispondente a quanto richiesto nell’invito;  
3) il progetto presentato dall’ Associazione M.S.P Italia Comitato Firenze il  cui prezzo complessivo offerto 
è pari ad € 12.150,00 (fuori campo IVA art. 1 e 4 del DPR 633/72). 
-  risulta correttamente formulato e maggiormente rispondente alle finalità che si intendono raggiungere, 
proponendo attività di natura socio-sanitaria per lo sviluppo della memoria a breve e lungo termine degli 
anziani. 
 
RITENUTO pertanto affidare, all’Associazione M.S.P Italia Comitato Firenze con sede in  Firenze in Via 
Vamba Bertelli, 23 ,CF:94113530482  lo svolgimento di n.30 cicli di Ginnastica della memoria  nei centri 
anziani, ai sensi dell’art 36 comma 2, lett. a, del D.lgs. 50/2016, per la valutazione  positiva del progetto 
presentato e per il prezzo di €  12.150,00 (fuori campo IVA); 
 
VISTA la domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse (modulo A) presentata 
dall’Associazione suddetta, completa dei dati richiesti nella lettera d’invito e corredata della dichiarazione 
sul regime fiscale, che si allega al presente atto; 
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DATO ATTO pertanto che la somma complessivamente richiesta per la realizzazione dei 30 cicli di incontri 
di Ginnastica della memoria è pari ad  di €  12.150,00 (fuori campo IVA); 
 
CONSIDERATA la validità e la congruità dell’offerta presentata dall’Associazione M.S.P Italia Comitato 
Firenze con sede in  Firenze in Via Vamba Bertelli, 23 ,  CF:94113530482;   
 
RITENUTO pertanto affidare all’Associazione M.S.P Italia Comitato Firenze con sede in  Firenze in Via 
Vamba Bertelli, 23 ,  CF:94113530482 fatto salvo l’esito positivo dei necessari controlli, lo svolgimento n. 
30 cicli di Ginnastica della memoria articolati in n. 4 incontri di 1 ora e mezzo ciascuno, da tenersi nell’anno 
2019 presso i centri anziani, ai sensi dell’art 36 comma 2, lett. a,  del D.lgs. n. 50/2016, per l’importo 
complessivo di €  12.150,00 (fuori campo IVA); 

 

DATO ATTO che sono stati avviati e sono tuttora pendenti, nei confronti dell’affidatario i   controlli di cui 
all’art. 80 del D.lg.  n. 50 del 18/4/2016; 

 
VISTO lo schema di convenzione tra la Direzione Servizi Sociali e l’Associazione M.S.P Italia Comitato 
Firenze con sede in  Firenze in Via Vamba Bertelli, 23 ,  CF:94113530482, allegato parte integrante del 
presente atto; 
 
DATO ATTO  del rispetto della legge n. 136/2010 in materia di  tracciabilità dei flussi finanziari e di aver 
assunto il CIG : ZCE27895B3; 
 
DATO ATTO altresì che il R.U.P. della presente procedura è la Responsabile P.O. Organizzazione 
Amministrativa Territoriale - Servizio Sociale Amministrativo; 
 
VISTO: 
- la L. n. 328/2000; 
- il D.lgs 117/2017; 
- il D.lgs. 50/2016; 
- il DPCM 30/03/01; 
- l’art.n.183 del D. Lgs n. 267/2000; 
-  lo Statuto del Comune di Firenze; 
- il  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
                                                                  DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa: 
- di  affidare all’Associazione M.S.P Italia Comitato Firenze con sede in  Firenze in Via Vamba Bertelli, 

23 , CF:94113530482 fatto salvo l’esito positivo dei necessari controlli, lo svolgimento di n. 30 cicli di 
Ginnastica della memoria articolati in n. 4 incontri di 1 ora e mezzo  ciascuno, da tenersi nell’anno 2019 
presso i centri anziani CIG ZCE27895B3; 

- di approvare lo schema di convenzione tra la Direzione Servizi Sociali e l’Associazione  MSP Italia 
Comitato Firenze, allegato parte integrante del presente atto; 

- di sub-impegnare la somma complessiva di di €  12.150,00 (fuori campo IVA) sull’impegno n. 
3523/2019 assunto sul cap. 14940 - bilancio 2019, a favore dell’associazione M.S.P Italia Comitato 
Firenze  CB: 28419 ai sensi dell’art 36 comma 2, lett. a, del D.lgs. 50/2016; 

- di ridurre contestualmente l’impegno 3523/2019 assunto sul cap. 14940 - bilancio 2019 di € 3.710,00 
rimettendo tale importo a disposizione del capitolo. 

 
 
 
 
 
 
 



Pagina 4 di 4   Provv. Dir.2019/DD/03495 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- PROPOSTA PROGETTUALE M.S.P 
- SCHEMA DI CONVENZIONE 2019 
 
 
Firenze, lì 13/05/2019 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Annalisa Papini 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 14940 0 19/003523 01 12150 
      
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 13/05/2019 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. 
 
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 24/05/2019 
 
 
 


