
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/00731 

 Del: 06/02/2023 

 Esecutivo Da: 06/02/2023 

 Proponente: Servizio Sociale Amministrativo 

 

OGGETTO: 

Avviso pubblico “Raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle strutture 

‘appartamenti per l’autonomia per adolescenti e giovani’ per la realizzazione di forme di accoglienza di minori 

di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in condizioni di difficoltà e/o disagio e/o nello status di minore 

straniero non accompagnato, in regime di convenzione con il Comune di Firenze”. Sostituzione atti e 

approvazione schema di dichiarazione sull’organizzazione e di addendum alla convenzione .

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

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 Ministero dell’Interno del 13 /12/2022, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31/03/ 2023 e, ai sensi dell’art. 163 comma 3  
D. Lgs. 267/2000, è stato autorizzato l’esercizio provvisorio sino alla suddetta data;

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:

ai sensi della L. 328/2000, nell’ambito del servizio integrato di interventi e servizi sociali rientrano le misure  
volte alla tutela e promozione dell’autonomia degli adolescenti in carico al servizio sociale del Comune di  
Firenze, con particolare riferimento ai soggetti nello status di minore straniero non accompagnato; 
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tra  le  predette  misure  di  tutela  rientra  il  collocamento e l’accoglienza in  strutture  residenziali  dedicate  di  
adolescenti, inclusi minori stranieri non accompagnati;

con determinazione dirigenziale n. DD/2022/08228 del giorno 8/11/2022 è stato approvato l’avviso pubblico 
“raccolta  di  manifestazioni  di  interesse  per  la  costituzione  di  un  albo  delle  strutture  ‘appartamenti  per  
l’autonomia per adolescenti e giovani’ per la realizzazione di forme di accoglienza di minori di età compresa 
tra i sedici e i  diciotto anni in condizioni di difficoltà e/o disagio e/o nello status di minore straniero non  
accompagnato, in regime di convenzione con il Comune di Firenze” e relativi allegati; 

di  tale procedura è stata data adeguata pubblicità,  mediante pubblicazione sul  profilo del  committente del  
Comune di Firenze, sezione “manifestazioni di interesse”;

l’albo, pubblicato sul profilo del committente, ha carattere aperto, con scadenza prevista per il 31/12/2025, ed è  
aggiornato periodicamente a seguito della presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti  
gestori dotati dei requisiti prescritti; 

con provvedimenti nn. DD/2022/09756 del 14/12/2022 e DD/2022/10308 del 27/12/2022 è stato disposta la 
stipula  delle  convenzioni  con  i  soggetti  gestori,  che,  sulla  base  delle  dichiarazioni  effettuate  nella  
manifestazione di interesse, risultano dotati  dei requisiti  richiesti  nell’avviso, ferma restando la risoluzione 
delle convenzioni stesse in caso di successivo accertamento di carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di una realizzazione ottimale degli obiettivi sottesi all’accoglienza degli 
adolescenti  nelle  strutture  in  questione,  favorire  ed  estendere  gli  interventi  educativi  degli  educatori 
professionali e l’assistenza continuativa degli operatori per le ventiquattro ore; 

REPUTATO OPPORTUNO, altresì, riconoscere un incremento del corrispettivo a favore del gestore della 
struttura  che  garantisca,  tramite  adeguato  supplemento  organizzativo,  assistenza  continuativa  24h/24  e  7 
giorni/7 ai minori accolti e, precisamente, una retta giornaliera pari a € 80,00 al giorno per utente accolto,  
onnicomprensiva di ogni costo e onere, IVA inclusa ove dovuta;

RILEVATO che  la  spesa  che  dovesse  derivare  dalle  attività  oggetto  del  presente  provvedimento  trova  
copertura finanziaria nell’ambito degli impegni di spesa assunti con separati atti a finanziamento delle rette per  
l’accoglienza di minori presso strutture residenziali;

CONSIDERATO NECESSARIO sostituire l’avviso, lo schema di manifestazione di interesse e lo schema di 
scheda informativa della struttura residenziale con la previsione dell’opzione aggiuntiva di una retta pari a €  
80,00 a fronte  del  sopra  precisato supplemento organizzativo,  nonché adottare lo  schema di  dichiarazione 
sull’organizzazione e di addendum alla convenzione; 

VISTI gli  atti  allegati  e  parte  integrante  della  presente  determinazione,  quali  l’avviso,  lo  schema  di  
manifestazione  di  interesse,  di  scheda  informativa  della  struttura  residenziale,  lo  schema di  dichiarazione 
sull’organizzazione e di addendum alla convenzione ; 

RITENUTO di dare adeguata pubblicità a tali allegati tramite pubblicazione sul profilo del committente del 
Comune di Firenze, sezione “manifestazioni di interesse”; 

CONFERMATO quale responsabile unico del presente procedimento il dott. Raffaele Uccello, dirigente del 
Servizio sociale amministrativo; 
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RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 e riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente 
atto;

VISTI: 
• il D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi degli enti locali”), con particolare riferimento agli artt.  

107 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, alla cui stregua si dà atto della regolarità tecnica della presente 
determinazione;

• lo Statuto del Comune di Firenze, da ultimo aggiornato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 
2019/C/00004;

• il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 423 del 24/10/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente:

1. di  approvare i  seguenti  documenti,  allegati  al  presente atto,  di  cui  costituiscono parte  integrante e 
sostanziale:
- avviso pubblico “raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle strutture 
‘appartamenti per l’autonomia per adolescenti e giovani’ per la realizzazione di forme di accoglienza di  
minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in condizioni di difficoltà e/o disagio e/o nello status  
di minore straniero non accompagnato, in regime di convenzione con il Comune di Firenze”;
- schema di istanza MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 
- schema di scheda informativa della struttura residenziale; 
- schema di dichiarazione sull’organizzazione; 
- schema di addendum alla convenzione con il Comune di Firenze;

2. di dare adeguata pubblicità alla presente procedura e ai relativi atti, mediante pubblicazione sul profilo  
del committente del Comune di Firenze, sezione “manifestazioni di interesse”.

ALLEGATI INTEGRANTI
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1. Avviso pubblico.pdf - 8d2023c926ef931506e87bad705b85655c8e7d763726148119df26b70e64ee4a

2. Manifestazione interesse.pdf - 000d169ba1fa5b15f6aff4e7fce9dd7586c601f7cfc927498773ac2154e04177

3. Scheda informativa struttura.pdf - ce60a14e8e4af8d8193b2646a088070b0b91e96572f75e6125a432c339909a91

4. Schema convenzione.pdf - 87a75fcc1f4b93a6fc12f5f80748b74a3dae9890708f61f93f65b7a8b31aed36

5. Modello dichiarazione successiva.pdf - 076214a2dd433477ad0040bea874fc35bb4efb90f21d660057f82dc52594743e

6. Schema di addendum.pdf - 376388e47ee3fd1ee0aca978b2163d5d41752576de1ea63f570f186f18f4564a

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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