
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/03215 

 Del: 27/05/2021 

 Proponente: P.O. Marginalità e Immigrazione 

 

OGGETTO: 

Affidamento all’Associazione di Volontariato ACISJF della realizzazione dell’help center presso la stazione 

S.Maria Novella – approvazione convenzione ed assunzione impegni di spesa

 

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

 

-          con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 febbraio 2021, sono stati adottati i "Documenti di  

programmazione  2021/2023:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  DUP  Bilancio  finanziario  -  nota  

integrativa e piano triennale investimenti";

 

-          con la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 

 

-          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 e primo intervento  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.

 

-          Per le specifiche caratteristiche del servizio, caratterizzato da scarsa standardizzazione degli interventi, 

imprevedibilità dei flussi di richiesta e 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.

 

-          L’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) è titolare di 

un contratto di comodato d’uso stipulato con Grandi Stazioni Rail Spa, per la concessione dei locali siti in  

Via  Valfonda n.  1  – interni  alla  stazione ferroviaria  – edificio  4,  piano terra e piano primo,  finalizzati 

specificamente  alla  realizzazione  di  “un  servizio  di  accoglienza,  aiuto,  integrazione  e  promozione  nei  

confronti di  persone  in  situazione  di  disagio  e  di  marginalità…per  la  durata  di  5  (cinque)  anni,  con  

decorrenza dal 10/11/2020 e scadenza il 09/11/2025”.

 

-          La  citata  associazione  ha  fini  statutari  coerenti con  la  realizzazione  dell’intervento  ed  adeguata  

esperienza maturata nel settore negli anni trascorsi.
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-          Con  determinazione  dirigenziale  n.  536  del  3/02/2021  si  è  dato  avvio  ad  un’istruttoria  pubblica 

finalizzata al convenzionamento dell’Associazione ACISJF per la realizzazione del citato centro di ascolto. A  

tal  fine  l’Amministrazione  Comunale  ha  pubblicato  sul  proprio  profilo  di  committente  un  avviso  

informativo dal 31 marzo al 30 aprile 2021.  Entro il termine ultimo di pubblicazione dell’avviso non è 

pervenuta alcuna osservazione in merito.

-          Ai fini della tracciabilità, le convenzioni stipulate ai sensi dell’art.  7, della legge n. 266/1991 “Legge 

quadro sul volontariato” e s.m.i., non sono soggette all’acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara).

 

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO procedere a convenzionare (ai sensi dell’art. 56 D.Lgs 117/2017) la citata 

associazione di volontariato, per la durata iniziale di un anno, per la realizzazione dell’help center presso la 

Stazione Ferroviaria  di  S.  Maria Novella,  approvando il  relativo schema di  convenzione,  che è allegato al  

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ed assumendo i necessari impegni di 

spesa;

 

VISTI:

§         il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore”;

§         il Codice civile;

§         gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

§         il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;

§         La legge regionale della Toscana n. 65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo 

settore toscano”, ed in particolare l’art. 15 “Convenzioni nelle materie di competenza regionale”;

§         Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore di cui al DM  n. 

72 del 31/03/2021;

 gli artt. 107 e 183 del D.Lgs 267/00 – Testo Unico degli Enti Locali
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ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00

 

D E T E R M I N A

 

per quanto espresso in narrativa:

1)      di affidare in convenzione, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 117/2017 e dell’art. 15 della L.R. Toscana 

65/2020, all’Associazione di Volontariato ACISJF (Associazione Cattolica Internazionale a Servizio della 

Giovane di Firenze), con sede legale in Firenze – Via Valfonda n. 1 (Stazione S.Maria Novella), cod. fisc.  

94035270480, per la durata di 1 anno dalla firma della convenzione, la realizzazione di un servizio di 

ascolto, orientamento e primo intervento  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;

2)      di  approvare,  conseguentemente,  lo  schema  di  convenzione  che  è  allegato  al  presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

3)      di  dare atto che la  medesima convenzione sarà eventualmente rinnovabile,  alle  condizioni  nella 

stessa pattuite;

4)      di dare atto che la spesa massima stimata, per il rimborso delle spese connesse alla convenzione, per  

la durata di un anno, è pari ad € 73.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8 c. 2 della L. 266/91 ed  

esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 c. 5 del D.Lgs 117/2017);

5)      di assumere conseguentemente i seguenti impegni di spesa in favore della citata Associazione ACISJF 

(Associazione Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane di Firenze) – cod. ben. 4023, al capitolo 

di spesa n. 15070:

§         per €  48.666,00 a carico dell’esercizio finanziario 2021
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§         per €  24.334,00 a carico dell’esercizio finanziario 2022

6)      di confermare, infine, che si procederà alla stipula della convenzione in forma di scrittura privata.

ALLEGATI INTEGRANTI

MODELLO CONVENZIONE ALLEGATO.pdf - 60a8b3d9c790ed88390ff7e782ad1c185c82eb92a36aa9ee658e3c73f13b807f

Firenze, lí 27/05/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Vincenzo Cavalleri

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 15070 2021/5562 € 48.666,00
4023 - 

A.C.I.S.J.F

2) U 2021 15070 2022/426 € 24.334,00 4023 - A.C.I.S.J.F

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

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.
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