
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/01397 

 Del: 02/03/2023 

 Proponente: Servizio Sociale Amministrativo 

 

OGGETTO: 

Avviso di indagine pubblica per l’individuazione di un ente del terzo settore (ODV Organizzazione di 

Volontariato o APS – Associazione di Promozione Sociale) finalizzata alla stipula di una convenzione, a norma 

dell’art. 56 dl D.Lgs. 17/2017, per la realizzazione del servizio denominato “Programma di accompagnamento 

assistito e sostegno partecipato in favore di persone con disabilità”- Approvazione Avviso ed atti correlati

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 28 Febbraio 2022 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 
avente  per  oggetto  “Documenti  di  programmazione  2022/2024:  approvazione  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 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. 68/2021, è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Dirigente 
del Servizio sociale amministrativo presso la Direzione Servizi sociali; 

Dato atto che:

- in attuazione degli indirizzi di cui alle deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
n. 10/2017 e n. 9/2019, con DD n. 4315 del 05/06/2019 veniva approvato un avviso pubblico per la 
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presentazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti del terzo settore per la costituzione 
di un partenariato relativo al servizio in oggetto, da svolgersi tramite attività di co-progettazione;
- con DD n. 6073 del 13/08/2019 veniva ammessa alla fase di co-progettazione la manifestazione di 
interesse  presentata  dal  raggruppamento  di  più  soggetti,  aventi  il  Coordinamento  Operativo  Di 
Soccorso – Consorzio Cos come capofila;

Considerato che l’attività di co-progettazione è stata in seguito sospesa per la necessità di dare un 
assetto al servizio maggiormente compatibile con le criticità derivanti dalla pandemia da covid-19;

Considerato che: 
-  si  rende necessario garantire prestazioni  integrate per  l’assistenza,  l’autonomia e l’inserimento 
sociale delle persone con disabilità nel contesto di vita quotidiana, per favorire un supporto e una 
migliore qualità della vita alle stesse e alle loro famiglie;
- gli enti titolari di funzioni in materia di servizi sociali e sociosanitari, ai sensi della legge n. 104/92, 
hanno l’obiettivo di  promuovere azioni  tese a realizzare la  piena integrazione delle  persone con 
disabilità contrastando i processi di esclusione e di istituzionalizzazione; 
-  in tale contesto, il  Comune di  Firenze ha da anni instaurato un rapporto di  collaborazione con 
l’associazionismo  del  territorio,  con  particolare  riferimento  alle  Pubbliche  Assistenze  e  alle 
Misericordie fiorentine, per l’attuazione di programmi di accompagnamento assistito e sostegno in 
favore delle persone con disabilità, finalizzati in misura prevalente a sostenerne la fruizione di servizi 
semiresidenziali; 
- tale rapporto si è sostanziato in una convenzione la cui scadenza è prevista per il prossimo 28 
febbraio 2023;

Dato atto che con dd n. 1317/23 è stato disposto il rinnovo della suddetta convenzione per i mesi di 
marzo e aprile 2023;

Visto l’art. 14 (Progetti individuali per le persone disabili) della L. n. 328/2000 "Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; 

Visto l’art. 55 (Politiche per le persone disabili) della L.R. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi 
e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 

Visti gli artt. 1 e 2 della LR n. 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del 
sistema sociale integrato”;

Vista la delibera della Giunta esecutiva della Società della Salute di Firenze n. 21 del 2 dicembre 
2022 con cui sono revocati gli indirizzi di cui alle proprie precedenti deliberazioni n. 10/2017 e 9/2019 
(che avevano determinato la procedura di cui alla citata DD n. 4315 del 05/06/2019) e si dispone, tra 
l’altro, di dare indirizzo alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze di predisporre un assetto 
stabile,  valorizzando  le  esperienze  e  le  capacità  gestionali  e  operative  dell’associazionismo  del 
territorio e procedendo ai sensi di quanto previsto dall’art. 56 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo 
Settore);

Ritenuto, pertanto, al fine di  coinvolgere le realtà territoriali e di dare piena attuazione a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta Esecutiva SdS n. 21/2022:
- di  approvare un Avviso di indagine pubblica, comprensivo di allegati, rivolto ad enti del 
terzo settore (ODV Organizzazione di Volontariato o APS – Associazione di Promozione 
Sociale) e finalizzato alla stipula di una convenzione, a norma dell’art. 56 dl D.Lgs. 17/2017;
- di stanziare per la copertura dei costi del servizio l'importo di 825.000,00 euro su base 
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annua (inclusa IVA, se dovuta o applicabile);

Ritenuto inoltre che le spese connesse al presente atto rientrino tra quelle escluse dai limiti di cui 
all'articolo 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, essendo di carattere continuativo e necessarie 
per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti, 
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  individuato  nel  sottoscritto  Raffaele 
Uccello, Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo; 

Dato  infine  atto  che  per  la  presente  procedura  è  stato  acquisito  il  seguente  cig: 
ZC13A122D5, con procedura "smartCIG" che non prevede contributo in favore di ANAC; 

DETERMINA

1. di approvare l’Avviso di indagine pubblica per l’individuazione di un ente del terzo settore 
(ODV Organizzazione di Volontariato o APS – Associazione di Promozione Sociale) allegato 
al  presente  atto  quele  parte  integrante  e  sostanziale  e  finalizzato  alla  stipula  di  una 
convenzione,  a  norma  dell’art.  56  dl  D.Lgs.  17/2017,  per  la  realizzazione  del  servizio 
denominato “Programma di accompagnamento assistito e sostegno partecipato in favore di 
persone con disabilità”;

2. di  approvare  i seguenti  documenti,  allegati  al  presente atto,  di  cui costituiscono parte 
integrante  e  sostanziale:  istanza  di  partecipazione  e  dichiarazioni  per  soggetti  singoli;  
istanza di partecipazione e dichiarazioni per soggetti in rete;

3. di prenotare i seguenti impegni di spesa per una cifra complessiva pari a € 2.475.000,00 
(inclusa IVA, se dovuta o applicabile) con le seguenti modalità: 

a. € 550.000,00 al capitolo 42555, per il periodo maggio-dicembre, esercizio 2023;
b. € 825.000,00 al capitolo 42555, esercizio 2024;
c. € 825.000,00 al capitolo 42555, esercizio 2025;
d. € 275.000,00 al capitolo 42555, per il periodo gennaio-aprile, esercizio 2026;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nel sottoscritto Raffaele 
Uccello, Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo; 

5. di dare adeguata pubblicità alla presente procedura, mediante pubblicazione sul profilo 
del committente del Comune di Firenze, sezione “manifestazioni di interesse”.

ALLEGATI INTEGRANTI
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Avviso Pubblico.pdf - 46a2d70865f85640370b2922c05bd51a831dc0e5b400de30b225f608163e2656

Istanza di partecipazione e dichiarazioni per soggetti in rete.docx - 

31f8d9d8c913d4ad59f6191680eebcd7305a10e71e4cdae82416a2c2e08b6b84

Istanza di partecipazione e dichiarazioni per soggetti singoli.docx - 

fdb3674dbf7975ccf1cf00211e9cb945c21db5f9b3a3ad6465286569b9f97e54

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Uccello

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2023 42555 2023/2947 € 550.000,00 - 

2) U 2023 42555 2024/487 € 825.000,00 - 

3) U 2023 42555 2025/173 € 825.000,00 - 

4) U 2023 42555 2026/44 € 275.000,00 - 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria
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