
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/08851 

 Del: 30/12/2021 

 Esecutivo Da: 31/12/2021 

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

 

OGGETTO: 

Avviso pubblico spazio giovani Sonoria – Quartiere 4 – assegnazione a terzi per la realizzazione di un progetto 

culturale sociale ed educativo rivolto ai giovani – Determinazione di assegnazione e approvazione schema di 

convenzione.

 

LA DIRIGENTE

Premesso che:
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/2/2021 sono stati approvati i 

Documenti di programmazione 2021-2023: Note di aggiornamento al Dup, Bilancio 

finanziario, Nota Integrativa e Piano Triennale Investimenti;

• con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  96  del  30/03/2021,  immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

• con Decreto del sindaco n. 62 del 15/09/2021 è stato conferito alla sottoscritta D.ssa 

Mariateresa Timpano l’incarico di dirigente del Servizio Attività Culturali  e Politiche 

Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  06590  del  22/10/2021  è  stata  disposta  la 

sostituzione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  a  seguito  di  modifica  della 

macrostruttura della Direzione Cultura e Sport e della nuova assegnazione funzionale 

della Dirigenza del Servizio Attività culturali e Politiche Giovanili per tutte le procedure 

in corso e riferibili alla competenza del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili;

• il  Comune di Firenze è proprietario del complesso immobiliare denominato “Spazio 

Giovani Sonoria” posto in via Chiusi 3-4, nel Quartiere 4;

• il Collegio di Presidenza del Consiglio di Quartiere 4 con decisione n. 38/2021, prot. 
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241000 del 21/7/2021 ha dato indicazioni rispetto alle attività da realizzare all’interno 

dello Spazio Giovani Sonoria, dando mandato agli Uffici della Direzione Cultura e Sport 

di predisporre gli atti necessari.

Dato atto che: 
• con determinazione Dirigenziale n. 4912 del 10/08/2021 è stato approvato l’Avviso 

pubblico  “Spazio  Giovani  Sonoria”  -  Quartiere  4  -  per  l’assegnazione  a  terzi  di 

immobile per la realizzazione di un progetto culturale, sociale ed educativo rivolto ai 

giovani;

• il  28/09/2021 alle  ore 13:00 alla  scadenza del  termine per la  presentazione delle 

domande di partecipazione è pervenuto e regolarmente protocollato un unico plico 

presentato da Cepiss Cooperativa per il sociale, prot. n. 307572 del 28/09/2021;

• con determinazione Dirigenziale n. 6722 del 28/10/2021 è stata nominata – ai sensi 

dell’art. 14 dell’Avviso richiamato – la Commissione tecnica con i compiti di:

a. verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta A) a quanto richiesto 

nell’Avviso;

b. attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 15 dell’Avviso;

c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

• la Commissione si è riunita il giorno 10 novembre 2021. I componenti hanno rilasciato 

apposite dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità nei 

confronti  del  concorrente  ai  sensi  dell’art.47  del  DPR  445/2000,  conservate  agli 

atti/allegate al verbale

• la  Commissione  ha  portato  a  termine  la  valutazione  della  proposta  progettuale 

pervenuta sulla base dei criteri e sub criteri di cui all’art. 17 dell’Avviso pubblico.

Visto  che è  stato  inviato  alla  Responsabile  del  Procedimento,  sottoscritta  dott.ssa 
Mariateresa  Timpano,  in  qualità  di  Dirigente  del  Servizio  Attività  culturali  e  politiche 
giovanili, per i provvedimenti di competenza il verbale della Commissione tecnica (Prot. n. 
363143 dell’11/11/2021) allegato parte integrante alla presente determinazione;

Visto che dal suddetto verbale risulta che Cepiss Cooperativa per il Sociale con sede Via di 
Casellina 57/F - 50018 Scandicci – (FI) - ha ottenuto un punteggio complessivo di 78,40 su 
100 con cui viene superato il punteggio soglia di 40 su 100 indicato all’art.17 dell’Avviso;

Ritenuto pertanto di approvare il verbale di valutazione redatto dalla Commissione Tecnica 
per l’assegnazione a terzi dello Spazio giovani Sonoria e di procedere con l’assegnazione a 
Cepiss - Cooperativa per il Sociale, dello Spazio Giovani Sonoria per la durata di quattro anni 
decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione,  rinnovabili alla scadenza per altri 
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quattro,  e  comunque  non  oltre  il  31/12/2029, come stabilito  all’art.3  dell’Avviso,  per  la 
realizzazione  di  un  progetto  culturale,  sociale  ed  educativo  rivolto  ai  giovani,  sotto 
condizione risolutiva in pendenza dei controlli di cui all’art. 80 del DLgs n. 50/2016;

Ricordato che all’art.10 dell’Avviso l’Amministrazione si impegnava ad erogare al soggetto 
assegnatario un finanziamento ad integrazione delle entrate che saranno richieste agli utenti 
per i servizi resi e che tale finanziamento non dovrà essere superiore al 60% della spesa 
complessivamente  sostenuta  e  comunque  non  superiore  all’importo  annuo  di  euro 
49.180,32 iva esclusa (dodici mensilità);

Preso atto che l’Operatore Economico ha presentato un piano economico finanziario che 
prevede l’utilizzo dell’intero contributo;

Preso atto della comunicazione di Cepiss Cooperativa per il sociale (agli atti) riguardante il 
regime Iva che sarà applicato per la realizzazione del progetto pari al 5%;

Ritenuto pertanto di impegnare a favore di Cepiss Cooperativa per il sociale con sede in Via 
di Casellina 57/F - 50018 Scandicci (FI) - Partita iva: 03722000480 – (cod. ben. 1851), per la 
realizzazione del nuovo progetto culturale, sociale ed educativo rivolto ai giovani presso il 
Centro giovani Sonoria l’importo complessivo di euro 206.557,34 (iva al 5% inclusa) sugli 
impegni generici assunti con la Determina Dirigenziale n. 4912/2021, vale a dire:

• impegno n. 2022/506, capitolo 10930, euro 47.336,06 (iva al 5% inclusa) (periodo 

febbraio 2022 – dicembre 2022)

• impegno n. 2023/225, capitolo 10930, euro 51.639,34 (iva al 5% inclusa) (periodo 

gennaio – dicembre 2023)

• impegno n.  2024/95,  capitolo  10930,  euro  51.639,34  (iva  al  5% inclusa)  (periodo 

gennaio – dicembre 2024)

• impegno n.  2025/30,  capitolo  10930,  euro  51.639,34  (iva  al  5% inclusa)  (periodo 

gennaio – dicembre 2024)

Ritenuto, ai sensi dell’art.183, comma 6, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, di chiedere  al 
Servizio Economico Finanziario di  impegnare a favore di Cepiss Cooperativa per il sociale 
(cod. ben. 1851) euro 4.303,28 (iva al 5% inclusa) sul capitolo 10930 dell’esercizio 2026 per 
completare la durata quadriennale del progetto (gennaio  2026);

Ritenuto contestualmente di ridurre gli impegni generici sopra riportati per la quota parte 
non sub-impegnata a favore di Cepiss e di reimputare tale spesa sul capitolo 10930 come di 
seguito indicato:

• anno 2022: € 8.663,94

• anno 2023: € 8.360,66

• anno 2024: € 8.360,66

• anno 2025: € 8.360,66

Dato atto di dover procedere alla stipula della convenzione per l’assegnazione 
dell’immobile di via Chiusi 3-4, Spazio giovani Sonoria, per la realizzazione della 
proposta progettuale presentata da Cepiss – Cooperativa per il sociale sulla base 
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dello schema di convenzione, allegato al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale;

Ritenuto dunque di approvare lo schema di convenzione relativo all’immobile di via Chiusi 
3-4, Spazio giovani Sonoria, per lo svolgimento delle attività menzionate;

Dato atto che la Responsabile Unica del Procedimento è la D.ssa Mariateresa Timpano, 
Dirigente del Servizio Attività culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport e 
che non sussiste conflitto di interessi in relazione all’oggetto della concessione in parola; 

Visti:
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

- l’art. 3 della legge 136/20210, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

- gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del 
Decreto Legislativo 167/2000;

DETERMINA

1. di  approvare  il  verbale  di  valutazione  redatto  dalla  Commissione  tecnica  il 

10/11/2021,  relativo  all’Avviso  pubblico  spazio  giovani  Sonoria  –  Quartiere  4  – 

assegnazione a terzi per la realizzazione di un progetto culturale sociale ed educativo 

rivolto ai giovani allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

2. di assegnare l’immobile di via Chiusi 3-4, denominato “Spazio giovani Sonoria”, per la 

realizzazione di un progetto culturale sociale ed educativo rivolto ai giovani a Cepiss 

Cooperativa per il sociale con sede in Via di Casellina 57/F 50018 Scandicci (FI) - 

Partita iva: 03722000480 – (cod. ben. 1851), per la durata di 4 anni decorrenti 

dalla data di sottoscrizione della convenzione, rinnovabili alla scadenza per altri 

quattro, e comunque non oltre il 31/12/2029, come stabilito all’art.3 dell’Avviso, 

sotto  condizione  risolutiva  in  pendenza  dei  controlli  di  cui  all’art.  80  del  DLgs  n. 

50/2016;

3. di dare atto che la copertura della spesa è assicurata dagli impegni generici assunti 

con  Determina  Dirigenziale  n.  4912/2021  e  pertanto  chiedere  l’assunzione  dei 

seguenti  impegni di spesa a favore di Cepiss Cooperativa per il  sociale (cod. ben. 

1851) per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025:
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• impegno n. 2022/506, capitolo 10930, euro 47.336,06 (iva al 5% inclusa) (periodo 

febbraio 2022 – dicembre 2022)

• impegno n. 2023/225, capitolo 10930, euro 51.639,34 (iva al 5% inclusa) (periodo 

gennaio – dicembre 2023)

• impegno n.  2024/95,  capitolo  10930,  euro  51.639,34  (iva  al  5% inclusa)  (periodo 

gennaio – dicembre 2024)

• impegno n.  2025/30,  capitolo  10930,  euro  51.639,34  (iva  al  5% inclusa)  (periodo 

gennaio – dicembre 2024);

4. di chiedere al Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 183, comma 

6,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  267/2000 di  impegnare  a  favore  di  Cepiss 

Cooperativa  per  il  sociale  (cod.  ben.  1851)  4.303,28  euro  (iva  al  5% 

inclusa) sul  capitolo  10930 dell’esercizio 2026 per completare la durata 

quadriennale del progetto (periodo gennaio 2026);

5. di ridurre contestualmente gli impegni generici sopra riportati per la quota parte non 

impegnata a favore di Cepiss e di reimputare tale spesa sul capitolo 10930 come di 

seguito indicato:

• anno 2022: € 8.663,94

• anno 2023: € 8.360,66

• anno 2024: € 8.360,66

• anno 2025: € 8.360,66

6. di  approvare  lo  schema  di  convenzione  per  l'assegnazione  dello  Spazio  Giovani 

Sonoria  da  sottoscrivere  con  l’Assegnatario  allegato  al  presente  atto  quale  parte 

integrante;

7. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti partecipanti alla procedura e di 

disporne la pubblicazione sulla Rete Civica dell’Amministrazione Comunale.

ALLEGATI INTEGRANTI
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2021_Schema Convenzione Spazio giovani Sonoria.doc - 

04a9753627b11989775cf9928065a27f5feab1026046125fb2b37256169ff4af

Verbale Commissione Sonoria e allegati.pdf - 6c370c2fb6c107d1466987cdea547fd71ddc3a013ffc36066fc7c36a468545f8

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 10930 2022/506 1
€ 

47.336,06

1851 - CEPISS 

COOPERATIVA SOCIALE A 

R.L.

2) U 2021 10930 2023/225 1
€ 

51.639,34

1851 - CEPISS 

COOPERATIVA SOCIALE A 

R.L.

3) U 2021 10930 2024/95 1
€ 

51.639,34

1851 - CEPISS 

COOPERATIVA SOCIALE A 

R.L.

4) U 2021 10930 2025/30 1
€ 

51.639,34

1851 - CEPISS 

COOPERATIVA SOCIALE A 

R.L.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini

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.  
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(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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