
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/01638 

 Del: 09/03/2023 

 Esecutivo Da: 09/03/2023 

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

 

OGGETTO: 

avviso pubblico rivolto a enti del terzo settore per la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto 

della violenza di genere contro minori e domestica avvalendosi delle strutture di cui all’elenco dei centri 

antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale ex l.r.t. 59 del 2007 approvato con decreto 

9948 del 24.05.2022 della regione toscana – anno 2023/2026 CIG Z5E3A117DS

 

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;
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• con decreto  del  Ministero  dell’Interno del  13 dicembre 2022,  il  termine  per  la 

deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato 

differito al 31 marzo 2023 e, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000, 

è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, sino alla suddetta data;

• con Decreto del Sindaco n. 94 del 26/11/2019, al dott. Cavalleri Vincenzo è 

stato  conferito  l’incarico  di  Direttore  della  Direzione  Servizi  Sociali,  con 

Decreto  del  Sindaco  n.  77  del  20.10.2022  è  stata  disposta  la  proroga 

dell’incarico suddetto;

VISTO l’art 5 bis comma 3 del D.L. 93 del 2013 e l’Intesa tra Governo, Regioni, Province 

Autonome e le Autonomie Locali del 27.11.2014 in materia di Centri AntiViolenza e Case 

Rifugio

VISTA la Legge Regionale Toscana 59 del 2007 “Norme contro la violenza di genere” in 

materia di Centri AntiViolenza e Case Rifugio

CONSIDERATO che  ai  sensi  del  disposto  dell’art  59  della  Legge  Regionale 

Toscana 41 del 2005  “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 

diritti di cittadinanza sociale” gli interventi oggetto del presente provvedimento e 

in particolare le azioni per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in 

ambito  familiare,  rientrano  tra  i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  sociali  da 

garantire sul territorio dello Stato.

VISTO l’art 56 comma 3 del Dlgs 117 del 2017 secondo il quale è possibile per 

questa Amministrazione stipulare convenzioni con enti del terzo settore previo 

esperimento  di  procedure  comparative  al  fine  di  assicurare  lo  svolgimento  a 

favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

CONSIDERATO che  è  intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  di  Firenze,  rendere 

disponibili e supportare interventi di prevenzione e di contrasto della violenza di genere, 

contro  minori,  e  domestica  avvalendosi  delle  strutture  di  cui  all’Elenco  dei  Centri 

Antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul territorio regionale approvato con Decreto 

9948  del  24.05.2022  del  Dirigente  Della  Regione  Toscana  –  Settore  tutela  dei 

consumatori e utenti, politiche di genere promozione della cultura della pace
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Rilevato  che  per  le  specifiche  caratteristiche  delle  attività  e  degli  interventi  sopra 

descritti,  gli  stessi  appaiono  realizzabili  con  la  massima  efficacia  solo  attraverso 

l’intervento di un soggetto esplicitamente operante nel settore - e come tale inserito 

nell’Elenco Regionale dei Centri Antiviolenza di cui al precedente capoverso;

Ritenuto quindi di provvedere alla realizzazione dell’intervento in questione, mediante 

l’istituto di cui all’art. 56 del D.Lgs 117/2017, ovvero una Convenzione tra Ente Locale e 

Ente del terzo settore,  iscritto nell’Elenco dei Centri  Antiviolenza e delle Case rifugio 

operanti sul territorio della Regione Toscana di cui al decreto 9948 del 24.05.2022

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

Pubblica  Amministrazione  individui  gli  enti  del  terzo  settore,  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 un ente del terzo settore interessato a 

stipulare  apposita  Convenzione  con  il  Comune  di  Firenze  per  la  realizzazione  degli 

interventi sopra riportati, per la durata di anni tre, eventualmente rinnovabile, a far data 

indicativamente dal 1° aprile 2023 fino al 31/03/2026 e per un importo rimborsabile 

massimo annuale pari a € 96.000,00 (288.000,00 per tre anni) (Compreso ogni 

onere fiscale eventualmente dovuto inclusa IVA o Bollo)

Preso atto che il rimborso previsto è da intendersi fino alla concorrenza massima - e non 

oltre – di 96.000,00 euro annui compreso ogni onere fiscale eventualmente dovuto.

Preso atto che il calcolo di tale rimborso è stato valutato in relazione ai costi presunti per 

il personale, per spese generali quali utenze, e polizze assicurative incluse quelle ex art  
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18 del Dlgs 117 del 2017 da intendersi comprese nel rimborso stesso, secondo la stima 

del tutto indicativa di seguito riportata:

Monte orario (stima) Costo orario

(parametrato 

indicativamente 

all’inquadramento D1 

CCNL coop sociali)

TOT

Personale coinvolto 

nel l’intervento 

(valutazione)

Psicologi

Assistenti Sociali

Counselor

altri addetti

4.300 21.33 91.719,00

Spese Generali

Utenze

Polizze Assicurative

4.281,00

Totale annuale 96.000,00

Totale triennale 288.000,00
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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)

• Fac-simile della Convenzione (Mod. B).

RITENUTO  opportuno  prenotare  i  seguenti  impegni  di  spesa  di  importo 

complessivo  pari  a  € 288.000,00 (Compreso ogni  onere fiscale  eventualmente 

dovuto inclusa IVA o Bollo) con le seguenti modalità: 

• Anno 2023: impegno di € 72.000,00 (8.000,00 x 9 mesi) = sul cap. 42132

• Anno 2024: impegno di € 96.000,00 (8.000,00 x 12 mesi) = sul cap. 42132

• Anno 2025: impegno di € 96.000,00 (8.000,00 x 12 mesi) = sul cap. 42132

• Anno 2026: impegno di € 24.000,00 (8.000,00 x 3 mesi) = sul cap. 42132

PRESO ATTO che atto ai sensi dell’art 163 comma 5 lett. a) del Dlgs 267 del 2000 la 

spesa è tassativamente regolata dalla legge e di  carattere obbligatorio derivante da 

obblighi  normativi  per  il  contrasto  della  violenza sulle  donne,  i  minori  ed in  ambito 

familiare di cui all’art 59 della Legge Regionale Toscana 41 del 2005

PRESO ATTO altresì che ai sensi dell’art 183 comma 6 lett. a) e b) del Dlgs 267 

del 2000 la spesa si riferisce a convenzione avente durata pluriennale, finalizzata 

a garantire continuità al  servizio,  e a prestazioni  periodiche e continuative di 

servizi
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PRESO  ATTO  che  in  relazione  all’avviso  in  oggetto  è  stato  acquisito lo  SMART  CIG 

Z5E3A117DS in relazione al quale non sussistono obblighi di pagamento ai sensi della 

determinazione ANAC 4 del 2011 come da ultimo aggiornata dalla delibera 371 del 2022 

e relative FAQ informative disponibili al numero E.3A della sezione “Tracciabilità”

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

VISTO l’art. 183 del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art 183 comma 6 lett. a) e b) del Dlgs 267 del 2000

VISTO  l’art  163  comma  5  lett  .  a)  del  Dlgs  267  del  2000  per  cui  la  spesa  è 

tassativamente regolata dalla legge e di  carattere obbligatorio  derivante da obblighi 

normativi per il contrasto della violenza di genere ex art 59 della Legge Regionale 41 del  

2005

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  prevenzione  e  di  contrasto  della 

violenza di genere, contro minori, e domestica avvalendosi delle strutture di cui 

all’Elenco  dei  Centri  Antiviolenza  e  delle  Case  rifugio  operanti  sul  territorio 

regionale approvato con Decreto 9948 del 24.05.2022 del Dirigente Della Regione 
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Toscana – Settore tutela dei consumatori e utenti, politiche di genere promozione 

della cultura della pace

2. di  approvare  gli  schemi  dei  seguenti  documenti,  allegati  al  presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 

• Avviso Pubblico

• Allegato A – Domanda di Partecipazione

• Allegato B – Facsimile Convenzione

3. di  prenotare  i  seguenti  impegni  di  spesa  di  importo  complessivo  pari  a  € 

288.000,00 (Compreso ogni onere fiscale eventualmente dovuto inclusa IVA o 

Bollo) con le seguenti modalità: 

• Anno 2023: impegno di € 72.000,00 (8.000,00 x 9 mesi) = sul cap. 42132

• Anno 2024: impegno di € 96.000,00 = sul cap. 42132

• Anno 2025: impegno di € 96.000,00 = sul cap. 42132

• Anno 2026: impegno di € 24.000,00 (8.000,00 x 3 mesi) = sul cap. 42132

4. di dare atto che è stato acquisito il seguente C.I.G.: Z5E3A117DS

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

aggiornati sul Profilo del committente, e 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. Raffaele Uccello, Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo. 
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ALLEGATI INTEGRANTI

AVVISOCAV_signed.pdf - b67ad5fcd209afc582b525875a7e7ee783b5076a640d8c9f9b4ce29d2c342cd5

Convenzione.pdf - 5a8e4519f3bf6f96a46558651d3850ba82cfca139f59747ccbb06cde08047ba3

Domanda.pdf - 3ea8a08007fc42e824ad07391a997f730b84ff8bfec52a03fb1f197e5e7acf6a

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 2023 42132 2023/3031 € 72.000,00 - 

2) U 2023 42132 2024/492 € 96.000,00 - 

3) U 2023 42132 2025/178 € 96.000,00 - 

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.  
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(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': 09/03/2023 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Vincenzo Cavalleri il 09/03/2023

Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 09/03/2023

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. 10 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto  

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 09/03/2023
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