PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/07498
Del: 30/10/2017
Esecutivo da: 30/10/2017
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita'
Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione

OGGETTO:
Selezione pubblica per l'affidamento di servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale nella
struttura denominata “Il Samaritano” con sede in Firenze, via F. Baracca 150/e. Nomina Commissione
giudicatrice delle offerte tecniche.

DN 06_1
CDC 670
Attività: Rette Inclusione Sociale
(CIG: 7149572D72)

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
•
•

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/1/2017, immediatamente eseguibile,
vengono approvati i documenti di programmazione 2017-2019: note di aggiornamento al DUP-bilancio
finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21 Febbraio 2017, immediatamente eseguibile, viene
approvato il Piano Esecutivo di gestione 2017/2019;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale DD 2017/5087, modificata con DD 2017/6253, è stata
attivata la procedura di selezione pubblica per l'affidamento di servizi di accoglienza residenziale e
semiresidenziale destinato a detenuti ed ex detenuti presso istituti di pena nella struttura denominata “Il
Samaritano” con sede in Firenze, via F. Baracca 150/e (CIG: 7149572D72)
DATO ATTO che:
• l’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
e che il Disciplinare di Gara, approvato con le suddette Determinazioni, prevede che la valutazione della
documentazione tecnica presentata dai partecipanti sia demandata ad una Commissione giudicatrice, ai
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•

sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 77 del Codice e dall’art. 38 del Regolamento generale per
l’attività contrattuale del Comune di Firenze;
in data 30/10/2017, alle ore 12.00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina di una Commissione di valutazione della documentazione
tecnica presentata dai partecipanti, secondo quanto stabilito dall’art. 77 del Codice dei Contratti e dall’art. 38 del
Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;
RITENUTO, in considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità di ciascuno, di individuare i
seguenti componenti della suddetta Commissione:
Dott. Alessandro Licitra, Dirigente Servizio Sociale Professionale, in qualità di Presidente;
D.ssa Maria Lascialfari – Istruttore Direttivo Assistente Sociale della Direzione Servizi Sociali – P.R. della P.O.
Inclusione Sociale, in qualità di esperto;
D.ssa Monica Sabatini – Istruttore Direttivo Amministrativo della Direzione Servizi Sociali – P.O Inclusione
Sociale , in qualità di esperto;
DATO ATTO che per i dipendenti sopraindicati, che si sono resi disponibili alla nomina in qualità di componenti
della Commissione, i relativi Curriculum Vitae sono allegati parte integrante al presente atto, mentre le
dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità nei confronti dei concorrenti, saranno
allegate al verbale dei lavori della commissione stessa;
VISTO l’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016;
VISTO l’ art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 38 38 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
•

di nominare, quali componenti della Commissione di valutazione dell’offerta tecnica relativa alla
procedura aperta per l’appalto dei servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale destinato a
detenuti ed ex detenuti presso istituti di pena nella struttura denominata “Il Samaritano” con sede in
Firenze, via F. Baracca 150/e (CIG: 7149572D72) i cui curriculum vitae sono allegati al presente atto
quale parte integrante:
Dott. Alessandro Licitra, Dirigente Servizio Sociale Professionale, in qualità di Presidente;
D.ssa Maria Lascialfari – Istruttore Direttivo Assistente Sociale della Direzione Servizi Sociali – P.R. della P.O.
Inclusione Sociale, in qualità di esperto;
D.ssa Monica Sabatini – Istruttore Direttivo Amministrativo della Direzione Servizi Sociali – P.O Inclusione
Sociale , in qualità di esperto;
•

di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla Dott.ssa Scennune Orioli,
istruttore direttivo amministrativo del Comune di Firenze, Servizio Sociale Amministrativo, P.O. Attività
Amministrativa Minori Inclusione Sociale e Immigrazione che, in caso di assenza, potrà essere sostituita
da altro personale del medesimo ufficio.
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ALLEGATI INTEGRANTI
- 3CV
- 1CV
- CV

Firenze, lì 30/10/2017

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Vincenzo Cavalleri

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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