
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/08350 

 Del: 10/11/2022 

 Esecutivo Da: 10/11/2022 

 Proponente: Servizio Sociale Amministrativo 

 

OGGETTO: 

INDIZIONE DI UNA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PRIMA ACCOGLIENZA IN FAVORE DI CITTADINI UCRAINI IN FUGA DAL CONFLITTO DI CUI ALL'ACCORDO TRA 

COMUNE DI FIRENZE E PREFETTURA - UTG DI FIRENZE DEL 23/05/2022, DA ATTIVARE IN CASO DI PROROGA 

DELL’ACCORDO STESSO

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 2022 con cui sono stati adottati i “Documenti di programmazione  
2022/2024: approvazione note di aggiornamento al DUP Bilancio finanziario - nota integrativa, piano triennale investimenti  
ed ulteriori allegati”;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 17/05/2022, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2022/2024;

• il  decreto  del  Sindaco  n.  68/2021,  con  cui  è  stato  attribuito  al  sottoscritto  l’incarico  di  dirigente  del  Servizio  sociale 
amministrativo presso la Direzione Servizi sociali;

PREMESSO CHE:

• il giorno 23/05/2022  al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dal significativo afflusso in Italia di cittadini ucraini in  
fuga dal conflitto, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze hanno sottoscritto un  
“accordo di collaborazione” ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, con il quale la  Prefettura – UTG di Firenze ha demandato 
al Comune di Firenze la realizzazione e gestione in strutture proprie di uno o più centri di accoglienza straordinari (cosiddetti  
“CAS”) ex art. 11 del D. Lgs. 142/2015, deputati all’accoglienza di persone in fuga dall’Ucraina, con durata decorrente dalla 
predetta data di sottoscrizione fino al giorno 30/11/2022;

• ai sensi dell’art. 1 del predetto accordo, il Comune di Firenze ha messo a disposizione, al fine di realizzare il servizio, due  
strutture  di  proprietà  comunale  denominate  rispettivamente  “Foresteria  Pertini”,  sita  in  Firenze,  via  Tagliamento  n.  2  e  
“Palazzina dell’orologio”, sita in Firenze, viale Corsica n. 10-12;

• con determinazione dirigenziale n. DD/2022/03850 del giorno 31/05/2022, a seguito di procedura negoziata senza bando di  
gara articolata in due lotti distinti, è stato aggiudicato il servizio per il periodo intercorrente dal 1 giugno 2022 al 30 novembre 
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2022 (Lotto 1 – Foresteria Pertini; Lotto 2 – Palazzina dell’orologio);

CONSIDERATO CHE:

• ai sensi dell’art. 3 dell’accordo di collaborazione tra Prefettura – UTG di Firenze e Comune di Firenze, in caso di perdurante  
stato di emergenza, gli enti possono concordare il prolungamento di tale accordo oltre il giorno 30/11/2022;

• in data 12/05/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 3 del D. Lgs. 1/2018 (“Codice della protezione civile”), il  
Consiglio  dei  Ministri  ha  deliberato  la  proroga  dello  stato  di  emergenza  per  intervento  all’estero  in  conseguenza  degli 
accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, già inizialmente pronunciato in data 25/02/2022, fino al giorno 31/12/2022;

• l’andamento del conflitto è tale da determinare la perdurante necessità di  proteggere e accogliere le persone in fuga dal  
territorio interessato;

DATO ATTO CHE:

• stante l’imminente scadenza dell’accordo collaborativo e, conseguentemente, del servizio di prima accoglienza attualmente in  
essere, sono in corso interlocuzioni tra la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze al fine di addivenire a una  
proroga di tale accordo, anche in considerazione di un’eventuale ulteriore deliberazione dello stato di emergenza da parte del  
Consiglio dei Ministri 

• precisamente, con nota acquisita al protocollo interno dell’ente n. 155152 del giorno 21/09/2022, la Prefettura – UTG di  
Firenze ha interrogato il Comune di Firenze ai fini di un’eventuale proroga semestrale dell’accordo e con nota prot. interno 
dell’ente 334136 del giorno 4/10/2022, il Comune di Firenze ha formalmente manifestato la propria disponibilità ai fini della 
prosecuzione dell’accordo fino al giorno 31/12/2022, attuale termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei  

Ministri; 

SI RITIENE OPPORTUNO avviare un’indagine di mercato, mediante l’apposita funzione presente nella piattaforma START Toscana,  
preliminare all’eventuale affidamento, anche non concorrenziale, del servizio di prima accoglienza di cittadini ucraini, ai sensi dell’art.  
36 comma 2 lett.  b) del D. Lgs. 50/2016, al  fine di acquisire informazioni sull’assetto del mercato e, al  contempo, evitare che la  
dilatazione dei tempi per la proroga dell’accordo ostacoli allo svolgimento di una procedura di affidamento che consenta l’avvio del  
servizio in tempi ristretti;

PRECISATO,  tuttavia,  che  gli  esiti  della  presente  indagine  di  mercato  nonché  dell’eventuale  susseguente  procedura  sono  
espressamente subordinati all’adozione di una proroga dell’accordo di collaborazione tra Prefettura – UTG di Firenze e Comune di  
Firenze, in mancanza della quale l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l’indagine ovvero di non dare seguito alla  
procedura di affidamento del servizio, senza che i soggetti che prendano parte all’indagine possano vantare alcuna pretesa;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

• la finalità del servizio è costituita dalla realizzazione di due centri di accoglienza straordinari ex art. 11 D. Lgs. 142/2015 per 

persone in fuga dal conflitto bellico, in attuazione dell’accordo collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di 
Firenze e in conformità con la rilevante legislazione comunitaria e nazionale;

• l’oggetto è l’erogazione di servizi di prima accoglienza alle persone provenienti dal territorio interessato dal conflitto, quali  
assistenza materiale, gestione amministrativa, mediazione linguistico-culturale, alfabetizzazione e apprendimento della lingua  
italiana, consulenza psicologica e sanitaria, orientamento ai servizi del territorio nel rispetto dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs.  
142/2015; 

• la durata iniziale del servizio è pari a 31 giorni, decorrenti indicativamente dal giorno 1/12/2022 fino al giorno 31/12/2022,  
attuale termine dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri; inoltre, in caso di ulteriore  
proroga dello stato di emergenza e, conseguentemente, dell’accordo  collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG 
di Firenze, sono previste opzioni di ripetizione del servizio per ulteriori 60 giorni (art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016)  
nonché di proroga cd. “tecnica”,  per un periodo non superiore a 30 giorni;

• l’appalto  è  suddiviso  in  due  lotti  funzionali,  corrispondenti  a  ciascuno  degli  immobili  di  proprietà  comunale  messi  a  
disposizione per l’esecuzione del servizio, aventi rispettivamente capienza massima di 100 posti e 80 posti;

• il costo unitario per singola accoglienza, il valore  dei singoli lotti e il valore globale dell’appalto nonché le modalità di 

svolgimento del servizio sono precisati nell’allegato progetto sintetico di servizio;  
• in caso di affidamento, il contratto è da stipularsi in forma di scrittura privata digitalmente sottoscritta;

VISTI  gli atti allegati e parte integrante della presente determinazione, quali:
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• il progetto sintetico di servizio;
• l’avviso di raccolta di manifestazioni di interesse;
• schema di istanza di manifestazione di interesse;

RILEVATO CHE l’indagine di mercato non comporta alcun impegno di spesa e che, in caso di successivo affidamento, previa proroga 
dell’accordo tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze, con separato atto si procederà all’assunzione degli accertamenti di  
entrata e dei correlati impegni di spesa a copertura del servizio;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale 
amministrativo della Direzione “Servizi sociali” del Comune di Firenze; 

 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

• Il D. Lgs 267/2000;
• Il D. Lgs. 50/2016;

 DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente:

1. di  avviare  un’indagine  di  mercato,  mediante  l’apposita  funzione  presente  nella  piattaforma  START Toscana,  finalizzata 
all’eventuale affidamento del servizio di prima accoglienza in favore di persone in fuga dal conflitto russo- ucraino, ai sensi  
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, fatta salva la facoltà di non procedere a successivo affidamento;

2. conseguentemente, di approvare gli atti dell’indagine di mercato, ovvero il progetto sintetico di servizio, l’avviso e lo schema  
di istanza di manifestazione di interesse allegati alla presente, quali parti integrante e sostanziale;

3. di rinviare all’adozione di un successivo provvedimento l’approvazione degli atti necessari allo svolgimento della eventuale  
fase di affidamento e l’assunzione dei relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa necessari ai fini del finanziamento del  
servizio di prima accoglienza di cittadini ucraini;

4. di  dare  atto  che la  presente  determinazione non comporta  impegno di  spesa né riflessi  diretti  o  indiretti  sul  patrimonio  
dell’ente;

5. di dare atto che il sottoscritto, quale responsabile unico del procedimento, non si trova rispetto alla procedura in questione, in  
situazione di conflitto di interesse;

6. di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutti i dati e gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno  
pubblicati, oltre che sulla piattaforma telematica START, sul profilo del committente della stazione appaltante e nella sezione 
“amministrazione trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI
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Allegato 1 - MODELLO DI ISTANZA.doc - a3fbfca2b603ab3a0575462da7d8156eeab851f4a141b4ac7e602908d307bb07

Avviso di manifestazione di interesse CAS.doc - 3798c119e9c670be2fe758661f5d38a5d7561334fb4e31fefdf52419ccaa1386

PLANIMETRIA PALAZZINA OROLOGIO.pdf - 2b8e42939070ee0ab4856296360fdbd057158684d758789b62ca5973738b25cd

PLANIMETRIA PERTINI.pdf - ff11b1cf91c4e2c976477cd6f47f6a5312ea4e40587de3e680b8d4b70f630026

PROGETTO SINTETICO DI SERVIZIO.doc - 9f2640257023ca1f5e5a01639e98a1cc2dd79104d311d5bcb0a40c12514f3a6c

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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