PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/09500
Del: 20/12/2019
Esecutivo da: 20/12/2019
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.)
Eventi culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunita'

OGGETTO:
Avviso pubblico di concessione a terzi immobile Spazio Giovani Cure per la realizzazione di un
progetto culurale sociale ed educativo rivolto ai giovani-Q2 - Determinazione di aggiudicazione

LA DIRIGENTE

Premesso che:
-

con Deliberazione del Consiglio comunale n. 72/694 del 21/12/2018, esecutiva a termini di legge,
sono stati approvati i Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di
aggiornamento al Dup - Bilancio Finanziario - Nota Integrativa al Bilancio ed il Piano Triennale
degli investimenti 2019-2021;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 20/5/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2019-2021;

-

il Collegio di Presidenza del Consiglio di Quartiere 2 – con Decisione del 07/12/2018, prot. 391853
ha dato indicazioni rispetto alle attività da realizzare all’interno dello Spazio Giovani Cure di via
Faentina 145, dando mandato agli Uffici della Direzione Cultura e Sport di predisporre gli atti
necessari;

-

con Decreto 2019/DEC/00085 del 31/10/2019 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di dirigente
del Servizio Biblioteche, Archivi e politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune
di Firenze;

Dato atto che:
•

con determinazione dirigenziale 05852/19 è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione a
terzi dell'immobile Spazio Giovani Cure per la realizzazione di un progetto culturale sociale ed
educativo rivolto ai giovani;
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•

il 21/10/2019 alle ore 13:00 alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, sono pervenuti e regolarmente protocollati due plichi, presentati da
1. Prot.n. 340674 del 21/10 /19 da RTI costituendo tra CO&SO Consorzio di Cooperative
Sociali – Società cooperativa Sociale (Mandataria) con sede legale in via Valdipesa 1-4
Firenze e Associazione culturale Kaleido (mandante) con sede legale in via M. Fanti 233
Firenze;
2. Prot.n. 340739 del 21/10/19 da ATS CAT cooperativa Sociale (capofila in ATS) con sede in
via Slataper 2 Firenze e Associazione di Promozione Sociale Le Curandaie (partner in ATS)
con sede in via D. Cirillo 2L a Firenze;

•

sono stati redatti il verbale della seduta pubblica in data 28/10/2019 (allegato Prot.n. 352685) per
l’apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa svoltasi e il verbale dell’esito
del soccorso istruttorio del 30/10/2019 (allegato Prot.n. 352690) di cui ai riscontri Prot.n. 351770
(CO&SO-Kaleido) e Prot.n. 352220 (Le Curandaie - CAT) conservati agli atti e dichiarato il
possesso del requisito speciale richiesto dall’articolo 4 del bando;

Considerato che con DD n. 7877 del 30.10.19 sono stati approvati i verbali della seduta pubblica e del
soccorso istruttorio, l’ammissione di entrambi i candidati alla successiva fase di valutazione e nominata la
commissione tecnica - ai sensi dell’art.12 dell’Avviso - esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto della selezione;
Ricordato, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute nella materia e
nel settore oggetto dell’avviso, che sono state nominate le seguenti commissarie:
−
−
−

D.ssa Simona Boboli, Dirigente del Servizio attività educative e formative della Direzione
istruzione, Presidente;
D.ssa Alida Magherini, Responsabile PO Affari Generali Bilancio e Programmazione della
Direzione Cultura e Sport, membro;
D.ssa Tiziana Mori, istruttore direttivo amministrativo del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche
giovanili, membro;

e individuata per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione la dipendente D.ssa Stefania
Pancini, istruttore direttivo amministrativo del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche giovanili;
Precisato che
1. al momento dell’insediamento in prima seduta il giorno 31.10.19, le componenti della Commissione
di valutazione hanno rilasciato apposite dichiarazioni di non sussistenza di cause di
incompatibilità/inconferibilità nei confronti dei concorrenti ai sensi dell'articolo 47 del DPR
445/2000, conservate agli atti;
2. la Commissione giudicatrice si è riunita una seconda volta, il giorno 14.11.2019 per concludere la
valutazione di entrambe le proposte progettuali pervenute e assegnare i relativi punteggi sulla base
dei criteri e dei subcriteri di cui all’art. 15 dell’Avviso Pubblico;
Visto che sono stati inviati alla Responsabile del Procedimento, sottoscritta Dott.ssa Luana Luana Nencioni,
in qualità di Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, nominata con Decreto
2019/DEC/00085 del 31/10/2019, i verbali della commissione tecnica redatti nelle sedute del 31.10.19 e
14.11.19 (I verbale Prot.n. 396991 del 6.12.19 e Verbale II Prot.n. 396995 del 6.12.19) allegati in forma
riservata alla presente determinazione per i provvedimenti di competenza;
Visto che dai suddetti verbali della Commissione tecnica emerge quanto segue:
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-

ATS CAT cooperativa Sociale (capofila in ATS) con sede in via Slataper 2 Firenze e Associazione
di Promozione Sociale Le Curandaie (partner in ATS) con sede in via D.Cirillo 2L a Firenze ha
ottenuto un punteggio complessivo assegnato di 76,33 su 100;

-

RTI costituendo tra CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali – Società cooperativa Sociale
(Mandataria) con sede legale in via Valdipesa 1-4 Firenze e Associazione culturale Kaleido
(mandante) con sede legale in via M. Fanti 233 Firenze ha ottenuto un punteggio complessivo
assegnato di 83,00 su 100;

Ritenuto che occorre approvare i verbali redatti dalla Commissione tecnica, allegati in forma riservata alla
presente determinazione e aggiudicare, in pendenza di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo
il disposto dell’art. 71 DPR 445/2000, la concessione dell’immobile Spazio Giovani Cure per la durata di 5
anni come da art. 19 dell’Avviso Pubblico, per la realizzazione di un progetto culturale, educativo e sociale
rivolto ai giovani, al candidato che ha ottenuto il punteggio più elevato, nella fattispecie RTI costituendo tra
CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali – Società cooperativa Sociale (Mandataria) con sede legale in via
Valdipesa 1-4 Firenze e Associazione culturale Kaleido (mandante) con sede legale in via M. Fanti 233
Firenze;
Ricordato che all’art. 9 dell’Avviso Pubblico il Comune di Firenze si impegnava, fra le agevolazioni volte
alla realizzazione del progetto aggiudicatario, ad erogare “un contributo economico che non potrà superare il
60% della somma complessiva prevista per l’intera attività, e comunque non oltre la somma complessiva
annua di euro 60.000,00 comprensiva di IVA di legge, se prevista”;
Ritenuto
pertanto
di
sub
impegnare
l'importo
complessivo
di
€
300.000,00
sugli
impegni
assunti
con
la
DD
n.
2019/5852,
specificati
nella
parte dispositiva, – e facendo seguito a quanto disposto all’art.9 dell’Avviso Pubblico - a favore di RTI
costituendo tra CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali – Società cooperativa Sociale (Mandataria) con
sede legale in via Valdipesa 1-4 Firenze e Associazione culturale Kaleido (mandante) con sede legale in via
M. Fanti 233 Firenze;
Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto l’art.183 del DLgs n.267/2000;
Visto l'art. 81 co.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

DETERMINA

1) di approvare i verbali redatti dalla Commissione tecnica: Verbale n.1 Prot.n. 396991 del 6.12.19 e
Verbale n.2 Prot.n. 396995 del 6.12.19 allegati in forma riservata alla presente determinazione;
2) di aggiudicare in pendenza di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto
dell’art. 71 DPR 445/2000 pertanto a RTI costituendo tra CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali
– Società cooperativa Sociale (Mandataria) e Associazione culturale Kaleido (mandante) la
concessione dell’immobile Spazio giovani Cure per la realizzazione del progetto culturale sociale ed
educativo presentato in sede di Avviso Pubblico;
3) di approvare la spesa di € 300.000,00 compresa IVA a favore del costituendo RTI tra Consorzio
CO&SO ecc. e Ass. culturale Kaleido assumendo i sub impegni come di seguito indicato:
imp. n. 2020/666 indicare cap. 10925 importo 60.000 euro
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imp. n. 2021/210 cap. 10925 importo 60.000 euro
imp. n. 2022/63 cap. 10938 importo 60.000 euro
imp. n. 2023/47 cap. 10938 importo 60.000 euro
imp. n. 2024/30 cap. 10938 importo 60.000 euro

4) di rinviare a successiva determinazione:
• l'assegnazione del codice beneficiario dopo la formale costituzione della RTI tra CO&SO
Consorzio di Cooperative Sociali – Società cooperativa Sociale (Mandataria) con sede legale in
via Valdipesa 1-4 Firenze e Associazione culturale Kaleido (mandante) con sede legale in via M.
Fanti 233 Firenze;
• l'assunzione di sub impegni a favore di ciascun componente per la quota parte di spesa che verrà
fatturata dallo stesso;
• l’applicazione del giusto regime IVA previsto per legge;
• l’approvazione della convenzione come da art.9 dell’Avviso Pubblico;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla rete civica del Comune di Firenze
all’indirizzo https://www.comune.fi.it/pagina/cultura-e-turismo sezione Bandi e Avvisi e
all’indirizzo https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributisussidi-e-vantaggi-economici sezione Bandi e Avvisi;

ALLEGATI INTEGRANTI
- VERBALE 2
- VERBALE 1 - RISERVATO

Firenze, lì 20/12/2019

N° Capitolo

1)
2)
3)
4)
5)

10938
10925
10938
10925
10938

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0
0
0
0
0

22/000063
20/000666
24/000030
21/000210
23/000047

01
01
01
01
01

60000
60000
60000
60000
60000

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 20/12/2019
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
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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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