PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2020/DD/06690
Del: 22/10/2020
Esecutivo dal: 22/10/2020
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio Sociale Professionale

OGGETTO:
Approvazione primo aggiornamento Albo Fornitori delle strutture di accoglienza semiresidenziale
e residenziale in favore di minori ovvero madri con figli.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23 dicembre 2019, sono stati approvati i
"Documenti di programmazione 2020/2022: approvazione note di aggiornamento al DUP
Bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
2. con la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22/04/2020, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2020/2022;
3. con Decreto del Sindaco n. 2019/85 al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Dirigente
del Servizio Sociale Professionale;

PREMESSO inoltre che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 2019/2259 è stato dato avvio alla procedura per la
formazione di un Albo comunale di strutture per l’accoglienza semi residenziale e
residenziale di minori e/o madri con minori e sono stati approvati i documenti relativi alla
selezione;
 con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2019/4800 è stato approvato l’Elenco delle
strutture di accoglienza semiresidenziale e residenziale in favore di minori ovvero madri con
figli, che costituisce l’Albo Fornitori dei soggetti qualificati per ciascuna tipologia di
struttura residenziale e/o semiresidenziale;
 come previsto dalla documentazione approvata con Determinazione 2019/2259, l’Albo
fornitori di cui trattasi potrà essere aggiornato periodicamente a seguito della presentazione
di nuove istanze di inserimento debitamente verificate dalla Commissione tecnica;
RILEVATO che è pervenuta richiesta da parte di Fondazione Solidarietà Caritas Onlus di
inserimento nell’Albo dei fornitori per la struttura denominata “Centro Diurno Corelli” situata nella
via omonima, per l’accoglienza di n. 18 minori in età compresa tra i 10 e i 18 anni, come da
Autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 41/2005 art. 21 c.1 lett. i) rilasciata dal Comune
di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. 5918 in data 25/9/2020;
PRESO ATTO che a seguito di valutazione effettuata dalla Commissione di cui sopra, giusto
verbale in data 15 ottobre 2020, conservato agli atti d’ufficio, è stata verificata e valutata sulla base
dei requisiti previsti nel succitato Avviso, l’istanza di iscrizione all’Albo Fornitori presentata da
Fondazione Solidarietà Caritas Onlus e che la documentazione è ritenuta regolare e completa;
RITENUTO pertanto procedere all’aggiornamento dell’Albo Fornitori approvato con la citata DD
2019/4800, approvando il nuovo Elenco delle strutture di accoglienza semiresidenziale e
residenziale in favore di minori ovvero madri con figli, cui si aggiunge la struttura denominata
Centro Diurno Corelli;
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DATO atto pertanto che si procederà alla stipula della relativa Convenzione con Fondazione
Solidarietà Caritas Onlus, secondo l’allegato modello “A” approvato con la documentazione a
corredo dell’Avviso a suo tempo pubblicato, e con scadenza fino al prossimo 30/6/2021, data
prevista per la scadenza delle altre Convenzioni stipulate con i fornitori inseriti nell’Elenco;
RILEVATO inoltre che la spesa relativa alla nuova convenzione trova copertura fino al prossimo
30 giugno 2021 sugli impegni assunti sul capitolo 41720 esercizio 2020 e 2021 e sul capitolo
41770, giusta determinazione dirigenziale n. 2020/4091 con la quale sono state prorogate le altre
convenzioni di accoglienza minori fino al 30/6/2021, di cui all’Albo Fornitori che qui si aggiorna;
DATO ATTO infine che si procederà alla pubblicazione dell’Albo aggiornato sul sito del Comune
di Firenze, nell’apposita sezione dedicata ai Servizi Sociali dell’Ente, nonché della presente
determinazione e relativi allegati;
VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione;
DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa:
1. procedere al primo aggiornamento dell’Albo Fornitori dei soggetti qualificati per ciascuna
tipologia di struttura di accoglienza residenziale e/o semiresidenziale, come da allegato
Elenco delle strutture;
2. di procedere alla stipula della nuova Convenzione con Fondazione Solidarietà Caritas Onlus
secondo l’allegato modello “A” approvato con la documentazione a corredo dell’Avviso a
suo tempo pubblicato, con scadenza fino al prossimo 30/6/2021, relativamente al Centro
Diurno Corelli per l’accoglienza di n. 18 minori in età compresa tra i 10 e i 18 anni, come da
Autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 41/2005 art. 21 c.1 lett. i) rilasciata dal
Comune di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. 5918 in data 25/9/2020;
3. di dare atto che la spesa relativa alla nuova convenzione trova copertura fino al prossimo 30
giugno 2021 sugli impegni assunti sul capitolo 41720 esercizio 2020 e 2021 e sul capitolo
41770, giusta determinazione dirigenziale n. 2020/4091 con la quale sono state prorogate le
altre convenzioni di accoglienza minori di cui all’Albo Fornitori che qui si aggiorna.

Firenze, lì 22/10/2020
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Alessandro Licitra
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