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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/05087 

 Del: 03/08/2017 

 Esecutivo dal: 03/08/2017 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Attivita' Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione 

 

 

 

OGGETTO:  
Affidamento del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale destinato a detenuti ed ex 

detenuti presso vari Istituti di pena nella struttura di proprietà comunale denominata “Il Samaritano” 

con sede in Firenze, via F. Baracca 150/e . Determinazione a contrattare  
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Obiettivo Dn_06_1 

Rette inclusione sociale 
Cdc 674 

Lotto CIG: 7149572D72 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31 gennaio 2017, immediatamente eseguibile, 

vengono approvati i documenti di programmazione 2017-2019: note di aggiornamento al DUP, bilancio 

finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti; 

2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 48  del 21.02.2017 esecutiva ai termini di legge, è stato 

approvato il PEG per il triennio 2017/2019, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di 

gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, compresa l'assunzione dei 

relativi impegni di spesa; 

Rilevato che: 

• gli interventi oggetto del presente provvedimento rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni 

sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22, comma 2 della Legge 328/2000 “Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

• l’art. 58 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, sopraccitata, prevede la realizzazione di 

interventi e di servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme 

di povertà estrema, fra i quali anche gli interventi di accoglienza oggetto del presente 

provvedimento; 
 

Preso atto che è necessario realizzare un servizio di accoglienza residenziale a favore di detenuti, persone in 

esecuzione penale esterna, ex detenuti in condizioni di disagio.  

Ritenuto, pertanto di procedere all’affidamento, attraverso procedura aperta ai sensi del d. lgs. 18/04/2016 n. 

50, dei servizi di accoglienza residenziale a favore di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex 

detenuti in condizioni di disagio presso la struttura denominata “Il Samaritano” con sede in Firenze, via F. 

Baracca 150/e  primo piano; 

 

Visti: 

• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del 

consiglio comunale n.8 del 5/03/2012, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 

11/11/2013; 

Richiamate: 

• la normativa sulle associazioni di utilità sociale cd Onlus (d.lgs. 4 dicembre 1997 n.460) 

• la legge sulle associazioni di promozione sociale (L.7 dicembre 2000, n.383)  

• la legge sulle cooperative sociali (L.8 novembre 1991, n. 381) 

• il Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero della Famiglia del 25 maggio 1995, 

che elenca le attività che possono essere svolte dalle associazioni di volontariato nonché il DPCM 30 
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marzo 2001 adottato in attuazione dell’art.5 della L.328/00 nonché la normativa della regione toscana sul 

terzo settore 

• il Regolamento U.E. nr. 223/2014 

• la Normativa regionale, nazionale e dell’Unione Europea in materia di igiene e sostanze alimentari 

nonché della sicurezza e igiene dei locali. 

Preso atto che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici determinano di contrattare e che ai sensi dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 

27 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, deriva che la determinazione a 

contrarre deve obbligatoriamente indicare: 

a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto;  

c) la durata; 

d) il valore economico; 

e) la forma del contratto; 

f) le clausole ritenute essenziali e l’eventuale capitolato speciale; 

g) la procedura ed i criteri di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta. 

Ritenuto necessario precisare: 

a) Il fine di Pubblico Interesse 

Il fine di pubblico interesse che con la presente procedura si intende perseguire, è quello di realizzare un 

servizio di accoglienza temporanea destinata a soggetti in esecuzione penale esterna, ex detenuti in 

condizioni di disagio, di genere maschile , attraverso procedura aperta ai sensi del d. lgs. 18/04/2016 n. 50, al 

fine di garantire loro il superamento di una condizione di momentanea difficoltà, facilitando un progetto di 

inclusione sociale attiva e sostenendo la fuoriuscita dal sistema delle accoglienze, quando possibile, 

attraverso una sistemazione abitativa autonoma.  

Le attività affidate rientrano nell’ambito delle azioni poste in essere dal comune di Firenze volte al 

rafforzamento dei servizi di contrasto al disagio sociale con particolare riferimento a quello derivante 

dall’assenza di un alloggio adeguato, da realizzarsi sulla base dei seguenti principi: 

a. “la casa prima di tutto come diritto umano di base” ed il diritto all’alloggio, come definito dalla 

normativa regionale (LR 41/2005 - Art. n. 58) nell’ambito delle politiche per le persone a rischio di 

esclusione sociale, nei termini dei servizi di pronto intervento e di prima assistenza per far fronte alle 

esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza, in coerenza con il paradigma del “Housing First”;  

b. “case management” cioè, la presa in carico della persona e l’accompagnamento ai servizi socio-sanitari 

attraverso un approccio d’inclusione attiva integrato, multi-dimensionale, multi-professionale.  

Il progetto individua un modello di intervento graduale disegnato secondo i livelli di bisogno espressi del 

destinatario.  

La procedura di scelta del contraente mediante avviso di selezione a rilevanza pubblica è idonea, data la 

possibilità assicurata a tutti gli operatori economici che rientrano nei requisiti di partecipazione previsti dal 

bando di gara, di partecipare alla selezione, individuando i soggetti che assicurano il servizio al costo 

inferiore possibile, pur nel rispetto della qualità del servizio erogato, e rispetta: 

 il principio di economicità;  

 il principio di tempestività dato che consente di assicurare in tempi brevi i soggetti che assicureranno 

la fornitura del servizio; 

 i principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento. L’avviso di selezione  

assicura a tutti i soggetti in possesso dei necessari requisiti la partecipazione alla procedura; 
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 il principio di trasparenza e di pubblicità.  All’avviso di selezione è assicurata idonea forma di 

pubblicità con le modalità di seguito indicate dalla presente determinazione. 

 Il principio di proporzionalità dato che la procedura di gara individuata è la più attinente alla 

tipologia e al valore dei servizi posti a gara. 

Al fine di garantire la massima qualità del servizio erogato attraverso la scelta dell’offerente maggiormente 

qualificato, sono introdotti i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale:  

a) )  A titolo di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, i concorrenti, ai sensi 

dell’art. 83 co. 4 del Codice devono, a prova della loro solidità, considerate le dimensioni e la 

complessità dei servizi oggetto d’appalto e la loro rilevanza in relazione all’attuazione dei progetti 

assistenziali degli utenti in carico alle strutture, nonché l’alta intensità di manodopera avere 

conseguito un fatturato globale d’impresa medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi (2014–
2015–2016) pari ad almeno € 100.000,00 (euro centomila/00), I.V.A. esclusa. Per le imprese 

costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 

fatturato medio devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato 

nel periodo di attività / 3 anni di attività); 

b) A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 co.1 lett. c) 

del Codice, i concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 6 del Codice devono aver gestito negli ultimi tre 

anni (2014–2015–2016) almeno una struttura destinata a servizi assistenziali di accoglienza 
residenziale per adulti per almeno un anno. Il  requisito previsto si applica a tutte le società 

costituitesi da più di un anno. Le società costituite da meno di un anno devono avere un esperienza di 

almeno sei mesi. 

 

b) Oggetto del Contratto 

L’oggetto del contratto di appalto consiste nella i servizi di accoglienza temporanea, destinati a detenuti ed 

ex detenuti  la struttura denominata “Il Samaritano” con sede in Firenze, via F. Baracca 150/e  primo piano; 

 

c) Durata 

Il servizio sarà affidato per trentasei mesi decorrenti dalla data di affidamento del servizio. 

L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti 

del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del d.lgs. 

50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 

2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo. 

L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare il servizio fino alla 

concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa 

sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza 

diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio 

all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo50/2016. 

A insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale, l’affidamento potrà essere rinnovato per un 

ulteriore triennio previo finanziamento della spesa senza che la ditta nulla possa pretendere in caso di 

mancato rinnovo; 

 

d) Il valore stimato dell’appalto  

L'ammontare complessivo dell'appalto per il periodo presunto dal 01/11/2017  al 31/10/2020  è pari a € 

453.330,00 (euro quattrocento cinquantatremilatrecentotrenta/00) Iva esclusa cosi suddiviso (importi 

relativi a trentasei mesi): 

Spese per il personale (Importo Stimato): ………...  317.376,50  
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Manutenzione e disinfestazione: …………..………..  24.000,00 

Pasti:…….……………………………………..….……  68.985,00  

Acquisto prodotti: …..…………………………..……  9.000,00 

Spese di gestione: ………………….………….……. 17.194,04  

Utile d’impresa: ……………………………….……… 16.774,46  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 (zero/00), in quanto non si ravvisano rischi 

di interferenza. 
. 

La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante posta elettronica certificata almeno 30 

giorni prima del termine finale del contratto originario. 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di rinnovo, nelle 

more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del 

servizio/fornitura per il periodo massimo di 4 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 

la stazione appaltante, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta 

dell’Amministrazione. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del Codice, il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a €       

957.030,00 euro novecentocinquantasettemilatrenta/00) Iva esclusa 
 

Revisione dei prezzi. Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo 

di assicurare la copertura dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 950comma 10 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, l’aggiornamento dei prezzi 

verrà effettuato per le voci di costo relative al personale in caso di rinnovo del C.C.N.L. 

considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori 

minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente. 

Per le altre voci di costo, la variazione dei prezzi avverrà sulla base della variazione percentuale 

media annua dell’indice ISTAT-FOI, con riferimento all’annualità precedente a condizione che si 

realizzino le condizioni di cui all’art. 1 comma 511 della legge L. 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.  
 

e) La Forma dei Contratti 

La forma prevista è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con sottoscrizione digitale, come 

stabilito dalla normativa vigente. 

f) Sono Clausole Ritenute Essenziali 

Tutte quelle previste dal Capitolato Speciale d’appalto, i Criteri di aggiudicazione e i requisiti di 

partecipazione. 

g) Le Modalità di Scelta del Contraente e le Ragioni di Tale Scelta sono le seguenti :  

 gara di appalto con il sistema della  procedura aperta con pubblicazione di bando, in quanto consente di 

procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati  principi comunitari di 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza.  

 si ritiene di derogare quanto stabilito dal vigente regolamento dei contratti in quanto è ormai consolidato 

il principio che nel campo dei servizi sociali occorre privilegiare l’elemento della qualità rispetto 

all’offerta economica. Inoltre, gli appalti in oggetto sono riferiti a servizi i cui costi prevalenti sono 

determinati dalla manodopera il cui costo è stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non 

suscettibile a ribasso con conseguente limitazione della possibilità per i concorrenti di ridurre il costo del 

servizio e, di conseguenza l’elemento del prezzo è di minore rilevanza rispetto a quello della qualità 
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 La selezione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del Codice e dell’art. 52 del Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 5/3/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei seguenti elementi:   

prezzo max 20 punti  

qualità max 80 punti  

I punteggi di qualità e prezzo saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nel disciplinare di 

gara.  

e)  Lotti funzionali: Il presente appalto non è suddivisibile in lotti in quanto il servizio si svolge in strutture 

fra loro collegati. Sono previsti dei servizi in comune fra le tre tipologie di accoglienza (Pronta 

accoglienza, accoglienza di prima e seconda soglia). Gli ospiti devono, inoltre, essere inseriti in un 

processo che partendo dalla pronta accoglienza li conduca alla fuoriscita dal sistema di accoglienza. 

 

Visti: 

I modelli dei seguenti documenti di gara, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale:  

1. Progetto ai sensi art. 23 d.lgs. n. 50/2016; 

2. Bando di gara 

3. Disciplinare di gara contenete l’allegato per la valutazione dell’offerta tecnica 

4. Capitolato Speciale d’Appalto 

5. Modulistica per Offerta costituita in formato PDF e in formato Word da:  

• Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità individuale (Modulo 

Domanda Ind.); 

• Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità plurisoggettiva 

(Modulo Domanda Pluri); 

• Modulo di Dichiarazione “DGUE”; 

• Modulo di dichiarazione impresa consorziata esecutrice (Modulo C) 

• Modulo di dichiarazione impresa ausiliaria (Modulo AV) 

• Modulo OT- Offerta Tecnica 

• Modulo OE Offerta economica operatore singolo 

• Modulo OE Offerta economica operatore associato 

I modelli dei documenti di gara di gara sono messi a disposizione dei concorrenti. 

 

Considerato che i codici CPV corrispondenti alle attività oggetto di appalto, rientrano fra quelli previsti 

dall’art. 143 del Codice “Appalti Riservati per determinati servizi” di cui al Titolo VI “Regimi particolari di 

appalto” Capo I “Appalti nei settori speciali” Sezione IV “Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme 

su esecuzione” e Titolo VI, Capo II “Appalti nei servizi sociali”; 

 

Considerato che occorre confermare l’esperimento di una procedura aperta, in quanto detta procedura 

consente di procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei principi comunitari di 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, determinando quale 

criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri allegati al 

presente atto; 
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Dato atto che l’applicazione parziale del codice dei contratti consente alle stazioni appaltanti di definire 

tempi e modalità di pubblicità del bando, fermo restando il rispetto dei principi comunitari sopra citati; 

 

Ritenuto di individuare quali modalità di pubblicazione del bando le seguenti forme, che, senza aggravi di 

spesa per l’Amministrazione, consentono di garantire la necessaria  pubblicità al fine di favorire la massima 

partecipazione dei concorrenti:  

a) pubblicazione in forma integrale sulla rete civica del comune di Firenze 

b) pubblicazione in forma integrale sul sito della regione Toscana 

c) pubblicazione in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) 

d) pubblicazione in forma integrale all’Albo Pretorio del Comune di Firenze 

 

Dato atto: 

• che per la presente procedura aperta è ai sensi dell'art. 1,commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 266, 

nonché delle Delibere dell'A.N.A.C. è stato acquisito il seguente C.I.G. 7149572D72 ed è necessario 

effettuare il versamento del contributo obbligatorio a favore dell’A.N.A.C. nella misura di € 375,00 ai 

sensi della Deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell’Autorità medesima; 

 che gli acquisti di servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni del D.L. 52/2012, 

convertito dalla L. 94/2012, e dell’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012; 

 che è stato verificato con consultazione del sito internet che la fornitura del servizio non è acquisibile 

tramite Convenzioni o accordi quadro CONSIP; 

 che l’Amministrazione comunale si riserva di recedere dai contratti di cui alla presente determinazione o 

di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all’art. 1, comma 13, 

del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012; 

 che il Direttore dell’Esecuzione del presente contratto è la dott. Marco Verna; 

 

Preso atto: 

 che è stata acquisita agli atti d’ufficio, la dichiarazione da parte dello scrivente in qualità di  RUP che 

non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del “Codice” e non sussiste l’obbligo di 

astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

 che il predetto soggetto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 

atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 che il predetto soggetto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese 

con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010; 

Visto l'art.107  del D.lgs.n.267/2000; 

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale; 

Visto l'art.23, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 
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per i motivi sopra esposti e tutti richiamati, 

1. di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 59 e 60 del Codice degli Appalti D. Lgs n.50/2016, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 del suddetto codice, 

per l’affidamento dei servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale, destinata a detenuti ed ex 

detenuti presso istituti di pena, nella struttura di proprietà comunale denominata “Il Samaritano” con 

sede in Firenze, via F.Baracca 150/e; 

2. di stabilire che la durata del contratto è di anni tre decorrenti dall’affidamento del servizio, 

presumibilmente dal mese di novembre 2017 al mese di ottobre 2020, eventualmente rinnovabili per 

ulteriore tre anni;  

3. di nominare direttore d’esecuzione il dott. Marco Verna della P.O. “Inclusione Sociale”; 

4. di stabilire che l'ammontare complessivo dell'appalto per il periodo compreso tra il mese di novembre 

2017 ed il mese di ottobre 2020 è pari a € 453.330,00 (euro quattrocento 

cinquantatremilatrecentotrenta/00) Iva esclusa cosi suddiviso: 

Spese per il personale (Importo Stimato): ………...  317.376,50  

Manutenzione e disinfestazione: …………..………..  24.000,00 

Pasti:…….…………………………………..….……  68.985,00  

Acquisto prodotti: …..…………………………..……  9.000,00 

Spese di gestione: ………………….………….……. 17.194,04  

Utile d’impresa: …………………………….……… 16.774,46  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 (zero/00), in quanto non si ravvisano rischi di 

interferenza. 

5. di dare atto che scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle 

medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 36 mesi. La stazione appaltante si riserva altresì la 

facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle 

ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo 

massimo di 4 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, cui 

l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione; 

6. di stabilire che trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare 

la copertura dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi di quanto previsto dall’art. 

950comma 10 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, l’aggiornamento dei prezzi verrà effettuato per le voci di 

costo relative al personale in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali 

variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole 

categorie in cui è inquadrato il personale dipendente. Per le altre voci di costo, la variazione dei prezzi 

avverrà sulla base della variazione percentuale media annua dell’indice ISTAT-FOI, con riferimento 

all’annualità precedente a condizione che si realizzino le condizioni di cui all’art. 1 comma 511 della 

legge L. 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.  

7. di approvare la spesa complessiva di € 553.062,60 (comprensiva di IVA 22% per un importo di € 

99.732,60) e di impegnarla con le seguenti modalità: 

- anno 2017 (novembre/dicembre) - € 30.725,70 (compresa IVA 22% per un importo di € 5.540,70) 

sul cap. 42120 del Bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità; 

- anno 2018 - € 184.354,20 (compresa IVA 22% per un importo di € 33.244,20) sul cap. 41720 del 

Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che si procederà a trasferire 

suddetto impegno sul cap. 42120 ai fini di una corretta imputazione sul Bilancio,  non appena sarà 

esecutiva la variazione richiesta; 
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- anno 2019 - € 184.354,20 (compresa IVA 22% per un importo di € 33.244,20) sul cap. 41720 del 

Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che si procederà a trasferire 

suddetto impegno sul cap. 42120 ai fini di una corretta imputazione sul Bilancio,  non appena sarà 

esecutiva la variazione richiesta; 

- anno 2020 (gennaio/agosto) - € 153.628,50 (compresa IVA 22% per un importo di €27.703,50) sul 

cap. 42120 dell’esercizio finanziario 2019 dando atto che si procederà con apposito atto dirigenziale 

a formalizzare il suddetto impegno con l’approvazione del Bilancio 2018/2020 

8. di dare atto che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG n. 7149572D72) per una spesa di € 

375,00  da impegnare a Favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (CB 52329) sul capitolo 42120 

del Bilancio 2017;  

9. di stabilire che, a cura del R.U.P, saranno pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei 

relativi atti: 

a) il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito 

delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

b) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; 

c) i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

10. di dare atto che la forma prevista è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con 

sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa vigente. 

11. di stabilire che sono clausole ritenute essenziali tutte quelle previste dal Bando, Capitolato e Disciplinare 

di gara; 

12. di approvare i modelli dei seguenti documenti di gara, allegati al presente provvedimento di cui formano 

parte integrante e sostanziale  

a) Progetto ai sensi art. 23 d.lgs. n. 50/2016; 

b) Bando di gara 

c) Disciplinare di gara contenente l’allegato per la valutazione dell’offerta tecnica 

d) Capitolato Speciale d’Appalto 

e) Modulistica per Offerta costituita in formato PDF e in formato Word da:  

• Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità individuale (Modulo 

Domanda Ind.); 

• Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità plurisoggettiva 

(Modulo Domanda Pluri); 

• Modulo di Dichiarazione “DGUE”; 

• Modulo di dichiarazione impresa consorziata esecutrice (Modulo C) 

• Modulo di dichiarazione impresa ausiliaria (Modulo AV) 

• Modulo OT- Offerta Tecnica 

• Modulo OE Offerta economica operatore singolo 

• Modulo OE Offerta economica operatore associato 

 

I modelli di gara sono messi a disposizione dei concorrenti. 

13. di stabilire che i documenti di gara saranno pubblicati per un periodo di 30 (trenta) giorni; 

14. di stabilire le seguenti modalità di pubblicazione: 

a) pubblicazione in forma integrale sulla rete civica del comune di Firenze 

b) pubblicazione in forma integrale sul sito della regione Toscana 
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c) pubblicazione in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) 

d) pubblicazione in forma integrale all’Albo Pretorio del Comune di Firenze 

 

 

 

 

 

 

 
Firenze, lì 03/08/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Alessandro Licitra 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42120 0 20/000054 00 153628,5 

2) 42120 0 17/005920 00 30725,7 

3) 41720 0 19/000276 00 184354,2 

4) 41720 0 18/000742 00 184354,2 

5) 42120 0 17/005921 00 375 

      

 

 

 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 03/08/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 
  

  
  

  

 
 

 

 

 
 

 


