PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2022/01864
Del: 28/03/2022
Esecutivo Da: 28/03/2022
Proponente: P.O. Attività Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione

OGGETTO:
Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare alla
procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del dlgs n. 50/2016, mediante il
sistema telematico acquisti regionale della toscana (start) per l’appalto del servizio di accoglienza residenziale
presso la struttura denominata “Il Samaritano” per adulti con sentenza di condanna definitiva ammessi a
misure alternative alla detenzione (mad) e/o in permesso premio.

IL DIRIGENTE
Preso atto che:
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/2/2022 sono stati approvati i Documenti di
programmazione 2022-2024: 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. 68 del 14/10/2021 al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Dirigente del
Servizio Sociale Amministrativo della Direzione Servizi Sociali;
Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
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affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici";
Vista la Legge 296/2006 la quale all'art. 1 comma 450 prevede che le pubbliche amministrazioni per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. o convenzioni regionali ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
Preso atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori relative
al servizio in oggetto;
Considerato che, qualora nel corso dell'appalto venissero pubblicate Convenzioni Consip più convenienti, il
Comune potrà legittimamente esercitare il diritto di recesso, ricorrendone le condizioni;
Ritenuto di ricorrere ad una procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L.
120/2020 e ss.mm., da svolgersi mediante gara informale in modalità telematica tra più operatori economici,
per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, previa
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse volto a selezionare gli operatori economici da invitare a
successiva gara, disponendo che saranno interpellati tutti gli operatori che presenteranno la propria
manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti richiesti;
Valutato di utilizzare per lo svolgimento della presente procedura il Sistema Telematico di Acquisto della
Regione Toscana - Piattaforma S.T.A.R.T., ai sensi del comma 2 dell’art.37 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità a
quanto previsto dall’art. 1 – commi 449 e 450 – della Legge n. 296/2006 – Finanziaria per l’esercizio 2007 e
ss.mm. sopra citata;
Dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, pertanto, necessario a tal fine procedere con l'approvazione dello schema di Avviso di
manifestazione d'interesse e relativi allegati, parti integranti del presente atto, per l'individuazione di
operatori economici da invitare a presentare successiva offerta, disponendone la pubblicazione dello stesso
per dieci giorni tramite la piattaforma telematica S.T.A.R.T.;
Precisato che, trattandosi di ricerca di mercato, l'avviso allegato al presente atto è finalizzato esclusivamente
ad acquisire manifestazioni di interesse e che, pertanto, il Comune si riserva di sospendere, modificare o
annullare la relativa procedura e di non dar seguito alla gara;
Rilevato che l’importo a base di gara è pari ad Euro 26,18 pro/capite pro/die al netto dell’IVA, e/o altre
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imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e che il valore
complessivo massimo del servizio, per il triennio di durata dell’appalto, è pari a Euro 529.213,50 netto IVA;
Rilevato altresì che il valore stimato dell’appalto comprensivo della proroga tecnica (ex art. 106 comma 11
Dlgs. 50/2016) e dell’opzione di aumento delle prestazioni (ex art. 106 comma 1 lett. a. del Dlgs 50/2016) è
pari a Euro 746.779,05 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, come dettagliato nell’unito
Progetto del servizio;
Dato atto che il Codice CIG sarà acquisito al momento dell'indizione della procedura negoziata;
Attestata la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 25 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di indire una indagine di mercato (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità) per le motivazioni di cui in premessa, finalizzata all'espletamento di una procedura
negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm., da svolgersi
mediante gara informale in modalità telematica tra più operatori economici, per l’affidamento
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, previa
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, utilizzando la piattaforma S.T.A.R.T., volto a
selezionare gli operatori economici da invitare a successiva gara, disponendo che saranno interpellati
tutti gli operatori che presenteranno la propria manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti
richiesti;
2. di approvare lo schema di Avviso per manifestazione di interesse, unitamente al Capitolato speciale di
gara, Progetto del servizio, Criteri di Valutazione delle Offerte e Facsimile di domanda Manifestazione
di interesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, al fine di individuare i soggetti
da invitare a presentare successiva offerta, disponendone la pubblicazione dello stesso per dieci giorni
tramite la piattaforma telematica S.T.A.R.T.;
3. di dare atto che ai fini della presente procedura il Responsabile per le operazioni di indizione e
aggiudicazione è individuato nel sottoscritto Dott. Raffaele Uccello in qualità di Dirigente del Servizio
Sociale Amministrativo che assume altresì la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di rinviare a successiva determinazione l'approvazione della lettera d'invito e relativi allegati, nonché
la prenotazione degli impegni di spesa;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella apposita sezione
dell'Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale (Profilo del Committente).
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ALLEGATI INTEGRANTI
AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE.doc - 4a4a3121ab402ab2913c0a910d61f66df346e0958f11420363aefe68b5e9d1a1
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.doc - a82f94ee86d8d3eef9c4cb2c84beb377e61cd328654e43bdaf4e50190a3df922
Fac simile domanda Manifestazione.doc - 6ed0c587cd5910480bcbc23c6653a36912beef640c80117dc805e79bb4435b2b
PROGETTO DI SERVIZIO.doc - e57fb585c9cf19db2065240333920d456b8643e7a55139c57ef7bdb19f0f10ac
Planimetria IL Samaritano.pdf - 1c35e5bb54b5c58ad64d855d07d605254e19ce1263fe81122bc0f57335a96f1e
Ultimo CAPITOLATO APPALTO Samaritano.doc - a0700285d8b3a817d6adb6142c73bf815f848c176ccb370eca94381b86408ce8

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Raffaele Uccello

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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Data Esecutivita': 28/03/2022
Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Raffaele Uccello il 28/03/2022
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. 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto
con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 29/03/2022
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