
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/08617 

 Del: 18/11/2022 

 Esecutivo Da: 18/11/2022 

 Proponente: P.O. Attività Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione 

 

OGGETTO: 

Avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo Settore per la realizzazione di interventi di social housing e 

coabitazione tra soggetti in condizione di fragilità socio- abitativa e a rischio povertà ed emarginazione sociale 

nel Comune di Firenze

 

IL DIRETTORE

 

PREMESSO 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. 209 del 17/05/2022, immediatamente eseguibile, è  

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

 

-          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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Considerato  che  è  intendimento  dell’Amministrazione  Comunale,  nell’ambito  della  più  ampia  strategia  di 

contrasto alle  crescenti e diffuse forme del  disagio  abitativo, realizzare sul  proprio territorio  interventi di  

supporto  socio  abitativo  ai  soggetti che  presentano  un  rilevante  bisogno  abitativo  connesso  ad  una  

progressiva perdita di autosufficienza, discontinuità, ovvero perdita del lavoro e rischio di povertà;

 

Rilevato che per le specifiche caratteristiche delle attività e degli interventi sopra descritti, caratterizzati da  

scarsa standardizzazione, imprevedibilità dei flussi di richiesta e necessità di tempestività della risposte, gli  

stessi appaiono realizzabili in maniera più vantaggiosa ed efficace attraverso l’intervento di un’Organizzazione 

di  Volontariato,  dotata  della  necessaria  flessibilità  organizzativa  e  di  adeguata  esperienza  nel  settore  di 

intervento;

 

Ritenuto di provvedere alla realizzazione dell’intervento in questione, 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-; 

 

Atteso che il comma 3 dell’articolo 56 del Codice del Terzo Settore stabilisce che la Pubblica Amministrazione 

individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante 

procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, 

trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

 

Dato atto pertanto che si procederà alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente di un Avviso pubblico 

finalizzato all’individuazione di una Organizzazione di Volontariato interessata a stipulare apposita 

Convenzione con il Comune di Firenze per la realizzazione degli interventi sopra riportati e per la durata di 

anni tre, eventualmente rinnovabile, a far data dal 1° gennaio 2023 fino al 31/12/2025 e per un importo 

rimborsabile massimo per tutta la  durata della Convenzione  pari a € 60.000,00 (fuori campo Iva ai sensi 

dell’art. 8, comma 2, della Legge 266/91);

 

Ritenuto  di  approvare  i  seguenti documenti allegati al  presente  provvedimento  quali  parti integranti e  

sostanziali:

-          Avviso pubblico;

-          Fac-simile della domanda di partecipazione (Mod. A)
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-          Fac-simile della Convenzione (Mod. B).

 

 

VISTI il D.Lgs. 117/2017 e la L.R. Toscana 65/2020;

 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs 267/2000; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

 

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

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

 

 

 

DETERMINA

 

1.      di procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo Settore per la realizzazione  

di interventi di social housing e coabitazione tra soggetti in condizione di fragilità socio- abitativa e a  

rischio povertà ed emarginazione sociale nel Comune di Firenze;

2.      di  approvare gli  schemi dei  seguenti documenti,  allegati al  presente provvedimento per  farne parte  

integrante e sostanziale: 
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 Avviso Pubblico 

 Allegato A – Domanda di Partecipazione 

 Allegato B – Facsimile Convenzione 

 

3.      di prenotare i seguenti impegni di spesa di importo complessivo pari a  € 60.000,00 (fuori campo Iva ai 

sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 266/91) con le seguenti modalità: 

 

 Anno 2023: impegno di € 20.000,00= sul cap. 42122 

 

 Anno 2024: impegno di € 20.000,00= sul cap. 42120 

 

 Anno 2025: impegno di € 20.000,00= sul cap. 42120 

 

4. di dare atto che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di gara: CIG Z0238A2881

5. di stabilire che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul Profilo del  

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.  

33/2013;

 

6. di nominare Responsabile del procedimento,  ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e s.m.i.,il dott. Raffele 

Uccello, Dirigente della Direzione Servizi Sociali
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ALLEGATI INTEGRANTI

AVVISO Abitare Solidale.doc - 33d382519cf7216a7fd83fe08623b0b910009274c703f44e635edb3254db0a60

Convenzione.doc - 3de9b7786280f4141e1485ce05a5fb507acf44059240be1742eee6b70d974248

Domanda.doc - 6abf8038c47057f5ecd19d7197dbbed74edad3f60ce00980734ca0a00f499c09

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 2022 42122 2023/1173 € 20.000,00 - 

2) U 2022 42120 2024/337 € 20.000,00 - 

3) U 2022 42120 2025/67 € 20.000,00 - 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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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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