PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/00536
Del: 03/02/2021
Proponente: Direzione Servizi Sociali

OGGETTO:
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D’ASCOLTO PRESSO LA STAZIONE S.M. NOVELLA MEDIANTE CONVENZIONE
CON ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO INFORMATIVO

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23 dicembre 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 la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22/04/2020, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
 con decreto del Ministero dell’Interno 13.01.2021, il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021 ed è autorizzato
l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000, sino alla suddetta
data;
§

con Decreto del Sindaco n. 94 del 26/11/2019 è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Direttore della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze per anni tre;
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§

la Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, ha previsto all’interno della propria
programmazione, già da diversi anni, un servizio di ascolto, orientamento, primo
intervento accoglienza e formazione nei confronti di persone, italiane o straniere, sia residenti
che non residenti, in situazione di difficoltà ed a rischio di esclusione sociale che transitano o
afferiscono alla Stazione di Firenze - S. M. Novella;

§

l’ultimo affidamento del servizio in questione è giunto a scadenza al termine del mese di
febbraio 2020;

CONSIDERATO CHE:
 per le specifiche caratteristiche del servizio, caratterizzato da scarsa standardizzazione degli
interventi, imprevedibilità dei flussi di richiesta e necessità di tempestività della risposta, lo
stesso appare realizzabile in maniera più vantaggiosa ed efficace attraverso l’intervento di
un’organizzazione di volontariato, dotata della necessaria flessibilità organizzativa e di
adeguata esperienza;
 l’efficace realizzazione dell’intervento, inoltre, richiede che la sede del centro di ascolto sia
collocato all’interno della Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, luogo di tradizionale
transito e ritrovo della popolazione target del servizio.
SI RITIENE, PERTANTO, OPPORTUNO provvedere alla realizzazione dell’intervento in
questione, piuttosto che attraverso un affidamento di servizi, mediante l’istituto di cui all’art. 56 del
Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), ovvero una convenzione tra Ente Locale e
Organizzazione di volontariato, recentemente recepito anche dalla normativa regionale toscana,
all’art. 15 della L.R. 65/2020 - Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.
CONSIDERATO, TUTTAVIA, che non sussistano le condizioni per lo svolgimento di una
procedura comparativa riservata ai soggetti di cui al richiamato art. 56 del D.Lgs 117/2017, dal
momento che presso la Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella risulta operante – allo stato –
un’unica organizzazione tecnicamente in grado di realizzare il servizio, sia per la specifica esperienza
maturata che per il possesso di una idonea sede concessa in comodato d’uso da Grandi Stazioni Rail
Spa fino al 2025, elementi che costituiscono il valore aggiunto del ricorso all’istituto convenzionale
rispetto al ricorso al mercato dei servizi;
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SI RITIENE OPPORTUNA, al fine di soddisfare le esigenze di evidenza pubblica della procedura,
la pubblicazione di un avviso informativo, recante la volontà dell’amministrazione di procedere alla
stipula della convenzione in questione, le motivazioni della scelta del contraente privato e gli elementi
costitutivi della stessa convenzione. Al termine del periodo di pubblicazione dell’avviso, comunque
non vincolante per l’Amministrazione, previo esame delle eventuali osservazioni pervenute e
verificata la permanenza dell’interesse pubblico alla stipula, questa Direzione provvederà a
convenzionare l’organizzazione di volontariato individuata per la realizzazione dell’intervento.
VISTO lo schema di avviso pubblico, predisposto dai competenti uffici, che allegato al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il citato schema di avviso pubblico riporta:
 la natura della procedura;
 le ragioni della scelta del contraente;
 l’oggetto dell’intervento, i destinatari degli stessi, il luogo di svolgimento e la durata della
stessa convenzione;
 il valore annuo stimato della convenzione, precisando che lo stesso è riferito alla stima
massima del rimborso spese riconosciuto annualmente alla organizzazione di volontariato per
la realizzazione dell’intervento e che il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio
dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione,
accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla
quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.
VISTI il D.Lgs. 117/2017 e la L.R. Toscana 65/2020;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 e riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente
atto;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/00

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa:
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1) DI APPROVARE l’avviso pubblico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, con il quale si comunica la volontà dell’Amministrazione di procedere al
convenzionamento dell’associazione ACISJF (Associazione Cattolica Internazionale a
Servizio della Giovane di Firenze) iscritta al registro regionale del volontariato dal 7/02/1994
(Decreto Presidente Giunta regionale n. 73), con sede legale ed operativa in Firenze – Via
Valfonda n. 1, per la realizzazione degli interventi ivi precisati;
2) DI STABILIRE che lo stesso avviso venga pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente per un
tempo sufficiente a garantirne la più ampia conoscenza;
3) DI NOMINARE responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e
s.m.i., il Dott. Daniele Maltoni, Titolare della P.O. Marginalità e Immigrazione;
4) DI DARE ATTO che, essendo l’avviso da intendersi quale avvio di un’istruttoria pubblica non
vincolante per l’Amministrazione, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa,
né riflessi sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente. Al termine della fase di
istruttoria pubblica, permanendo l’interesse pubblico a stipulare la convenzione, con separato
provvedimento, si adotteranno gli eventuali impegni di spesa a copertura finanziaria
dell’intervento.

ALLEGATI INTEGRANTI
Avviso ALLEGATO.pdf - 203a7770e1b895d3c4c6d6d7b99cdabca6fa8c52f2fdbe8c8ab89cf8da60f165

Firenze, lí 03/02/2021

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Vincenzo Cavalleri

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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