
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/11652 

 Del: 30/12/2020 

 Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità 

 

OGGETTO: 

Progetto Presidi Positivi: organizzazione e realizzazione dell'evento finale di progetto

 

LA RESPONSABILE

Premesso che:

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019, immediatamente eseguibile, sono stati 

approvati i “Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup, 

bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti";

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22/04/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione 2020-2022;

• con Determinazione n. 2020/DD/763 del 31/01/2020, esecutiva, la Direttrice della Direzione Cultura e 

Sport ha assegnato la P.O. Attività culturali, Politiche giovanili e Pari opportunità;

• con Determinazione n. 2020/DD/1229 del 31/03/2020, esecutiva, la Dirigente del Servizio Biblioteche, 

Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport ha delegato le funzioni alla P.O. Attività 

culturali, Politiche giovanili e Pari opportunità;

Dato atto che il  progetto “Presidi  Positivi”,  presentato il  24/10/2019 in risposta all’Avviso pubblico della 
Regione Toscana per la concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti in materia di  
politiche locali per la sicurezza integrata, è stato selezionato ed approvato con Decreto Regionale n. 21253 del  
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06/12/2019;

Vista la Determina Dirigenziale n. 387/2020 con cui è stata accertata sul capitolo 12500 del corrente esercizio  
la somma di 70.000,00 euro concessa dalla Regione Toscana quale finanziamento del progetto Presidi Positivi, 
e contestualmente è stato assunto l’impegno generico della stessa cifra sul capitolo di spesa correlato 29387;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di un evento finale che si terrà nell’anno 2021;

Vista la variazione di crono programma esecutiva il 17/12/2020; 

Considerato  che si vuole che l’evento finale di Presidi positivi abbia forma partecipativa, in modo da dare 
spazio al dibattito sui risultati raggiunti e sulle prospettive future del lavoro con i giovani portato avanti dalle  
Cooperative sociali che hanno collaborato alla realizzazione del progetto;

Ritenuto pertanto necessario rivolgersi a un soggetto qualificato specializzato tanto in valutazione di impatto  
quanto in processi partecipativi;

Visto  il curriculum di MoCa Future Designers, Società Cooperativa spin off dell’Università di Firenze che  
offre servizi di consulenza nel settore socio-educativo-culturale e percorsi di formazione per operatori del Terzo 
Settore, che hanno come obiettivo quello di dotarli di una cassetta degli attrezzi, in termini di conoscenze,  
competenze ed attitudini, per l’innovazione sociale e la valutazione di impatto;

Vista l’offerta  economica  di  MoCa  Future  Designers,  allegata  quale  parte  integrante  al  presente  
provvedimento, per un importo complessivo di € 3.200,00 (Iva al 22% inclusa) che prevede:
- la co-progettazione dell’evento individuando insieme all’Ufficio Politiche Giovanili il format partecipativo 
più adeguato da adottare,
- l’organizzazione dell’evento,
- la realizzazione dell’evento con personale specializzato,
-  la  rielaborazione dei  materiali  e  la  predisposizione di  un rapporto finale  con raccomandazioni  e  lezioni  
apprese,
- la realizzazione di  un micro-video dell’evento partecipativo e di una photogallery che ne documentino i  
momenti salienti,
- la possibilità di svolgere l'evento on line utilizzando piattaforme quali Zoom o Meet;

Dato atto della congruità dell’offerta economica in relazione ai servizi che verranno resi; 

Ritenuto dunque di accogliere la proposta pervenuta da parte di Moca Future Designers Società Cooperativa e 
di procedere all’assunzione del necessario impegno di spesa;

Dato atto che 
- la realizzazione dei servizi proposti comporta una spesa che rientra negli affidamenti di beni e servizi sotto i  

5.000,00 € (esclusa IVA) e che quindi non ricade negli obblighi di approvvigionamento telematico, così come 

stabilito dalla Legge 296/2006 comma 450, come modificato dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge 

di bilancio 2019);

- è stato acquisito il seguente codice CIG:Z4B2FFE4AB;

-  la Responsabile del procedimento è individuata nella sottoscritta responsabile della P.O. Attività culturali, 
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Politiche giovanili  e Pari opportunità della quale dichiara l’esclusione del conflitto di interessi in relazione 

all’oggetto dell’affidamento; 

-  all’esecutività  del  presente  provvedimento  si  provvederà  alla  pubblicazione  sul  Profilo  del  committente 

sezione “Amministrazione trasparente” sulla Rete Civica come disposto dal  D.lgs.14 marzo 2013,  n.  33 e 

dall’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.;

Acquisita agli  atti  dell’istruttoria  le  dichiarazioni  circa  l’assenza  di  impedimenti  a  contrattare  con 

l’Amministrazione ex art. 80, D.Lgs. 50/2016, nonché di conto corrente dedicato ai sensi delle leggi 136 e 

217/2010;

Riscontrata la regolarità dei DURC e l’assenza di annotazioni nel casellario informatico presso ANAC, 

Visti:
• l’art. 81 comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

• l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

• l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico sugli enti locali e ss.mm.ii.;

• l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 28/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

• il DPR 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

DETERMINA

1. di accogliere la proposta di Moca Future Designers Società Cooperativa per la progettazione e 

realizzazione dell’evento finale del progetto Presidi Positivi;

• di sub- impegnare la somma complessiva di € 3.200,00 (IVA al 22% inclusa) sul Cap. 29387_2, anno 

2021, impegno generico 2021/1500, a favore di Moca Future Designers Società Cooperativa – con sede 

in Piazza Martin Luther King 4, Borgo San Lorenzo, Firenze – P.I. 06815260481 (codice fornitore: 

66020);

• di dichiarare che la responsabile del procedimento è la d.ssa Angela Catalano, responsabile P.O. 

Attività Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità della Direzione Cultura e Sport del Comune di 

Firenze, per la quale non sussistono situazioni di conflitto di interesse con le citate associazioni e con la 

presente procedura;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e 

trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione 
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trasparente” in “Bandi di gara e contratti – Profilo del Committente”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Preventivo servizi partecipativi MoCa Future Designers_ prot. n. 347189.pdf - 

b0063b1c78affc36708358671561dacf43546657b7feb655ef6b1f2b95846a7e

Firenze, lí 30/12/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Angela Maria Catalano

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2020 29387 2 2021/1500 1
€ 

3.200,00

66020 - Moca Future 

Designers Societa' 

Cooperativa

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.  

(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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