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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

Numero: 2020/DD/00407 

 Del: 24/01/2020 

 Esecutivo da: 24/01/2020 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Organizzazione Amministrativa Territoriale 

 

 

 

OGGETTO:  

Selezione mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'organizzazione dei 

soggiorni estivi per anziani 2020 - Aggiudicazione definitiva all'Associazione AUSER FIRENZE 

del  progetto di soggiorni estivi  per anziani autosufficienti 2020 - CIG ZAF2A6309C 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE  

 SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO 

 

 

 

PREMESSO che  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 approvata in data 23/12/2019, sono stati approvati i 

"Documenti di programmazione 2020 - 2022: approvazione  note di aggiornamento al DUP,  

bilancio finanziario,  nota integrativa e piano triennale investimenti." 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 approvata in data 20/05/2019 è stato approvato il PEG 

2019 - 2021 e il dirigente del Servizio sociale amministrativo è stato autorizzato ad adottare gli atti 

di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato; 

- con determinazione dirigenziale n. 2017/DD/9610 del 29/12/2017 il Direttore della Direzione Servizi 

Sociali ha conferito alla dott.sa Annalisa Papini,  l’incarico di responsabilità Posizione 

Organizzazione Amministrativa Territoriale, prorogato con successiva determinazione dirigenziale 

n. 663/2019 

 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 8540/2019 è stata indetta una selezione mediante 

avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l’individuazione di associazioni di volontariato e di 

promozione sociale cui affidare l’organizzazione di soggiorni estivi per anziani autosufficienti per l’anno 

2020 e con la quale si approvano altresì gli atti di selezione - CIG ZAF2A6309C; 

 

DATO ATTO che con la citata determinazione dirigenziale n. 8540/2019 la dott.sa Annalisa Papini, 

Responsabile della P.O. Organizzazione Amministrativa Territoriale è stata individuata quale Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) relativamente allo svolgimento della suddetta selezione; 
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DATO ATTO altresì che con determinazione dirigenziale n. 10259/2019 è stata nominata apposita 

Commissione per la valutazione dei progetti pervenuti; 

 

VISTO il verbale del Seggio di ammissione (seduta pubblica)  del 7 gennaio 2020, che costituisce parte 

integrante del presente atto, dal quale risulta che è pervenuto un unico progetto da parte dell’associazione 

AUSER FIRENZE e che lo stesso è stato ammesso alla selezione; 

 

VISTO il successivo verbale della Commissione giudicatrice del 14 gennaio 2020 (seduta riservata), che 

costituisce parte integrante del presente atto, dal quale risulta che il progetto di organizzazione dei soggiorni 

estivi per anziani autosufficienti per l’anno 2020 viene aggiudicato provvisoriamente all’associazione 

AUSER FIRENZE, con sede in Firenze in Piazza dei Peruzzi 2/A  C.F. 94030880481; 

 

RITENUTO pertanto approvare i suddetti verbali del 7 e del 14 gennaio 2020, procedendo 

all’aggiudicazione definitiva del progetto di organizzazione dei soggiorni estivi per anziani autosufficienti 

per l’anno 2020 - CIG n. ZAF2A6309C, all’associazione AUSER FIRENZE con sede in Firenze in Piazza 

dei Peruzzi 2/A - C.F. 94030880481, fatto salvo l’esito positivo dei necessari controlli; 

 

DATO ATTO che sono stati avviati e sono tutt’ora pendenti, nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio di 

cui al suddetto verbale del 2 maggio 2017, i  suddetti controlli di cui agli artt. 32,  80 e 83 del D.lg.  n. 50 del 

18/4/2016; 

RITENUTO, pertanto, sub-impegnare a favore dell’Associazione AUSER FIRENZE l’importo complessivo 

di € 56.000,00 relativamente "Progetto di soggiorni estivi  per anziani autosufficienti 2020" CIG n. 

ZAF2A6309C sui seguenti impegni: 

imp. 20/1325 - cap. 14940 l’importo di €  6.000,00 

imp. 20/1324 - cap. 14940 l’importo di € 50.000,00 – per l’ erogazione delle quote integrative, 

complessivamente riconosciute sulla base dell’ ISEE ai soggetti economicamente più deboli inscritte ai 

soggiorni ; 

 

PRECISATO che la somma di € 6.000,00 a titolo di rimborso spese è fuori campo IVA ai sensi dell’art.4 del 

D.P.R. n.633/72 ; 

 

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

 

VISTO l’art. 11 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di aggiudicare definitivamente all’Associazione AUSER FIRENZE, C.B. 3508, il progetto di 

soggiorni estivi per anziani autosufficienti 2020 - CIG n. ZAF2A6309C, allegato integrante al 

presente atto, a seguito della selezione indetta con la citata determinazione dirigenziale n. 8540/2019 

e fatto salvo l’esito positivo dei necessari controlli;  

2. di approvare lo schema di convenzione relativo al progetto di soggiorni estivi per anziani 

autosufficienti 2020, quale allegato integrante al presente provvedimento;  

3. di sub-impegnare a favore dell’associazione AUSER FIRENZE, C.B. 3508, con sede in Firenze in 

Piazza dei Peruzzi 2/A - C.F. 94030880481 l’importo complessivo di € 56.000,00 relativamente  al 

progetto di soggiorni estivi per anziani autosufficienti 2020,  sui seguenti impegni: 

imp. 20/1325 - cap. 14940 l’importo di €  6.000,00 

imp. 20/1324 - cap. 14940 l’importo di € 50.000,00 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 
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- VERBALI  

- PROPOSTA PROGETTUALE 

- SCHEMA CONVENZIONE 

 

 

Firenze, lì 24/01/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Laura Achenza 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 14940 0 20/001325 01 6000 

2) 14940 0 20/001324 01 50000 

      

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 24/01/2020 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 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 

sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 

 

Firenze, il 20/02/2020 

 

 

 


