C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Cultura, Turismo, SUEV

DETERMINAZIONE N

1019 del 24/09/2021

Oggetto:
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE QUALE
PARTNER DEL COMUNE DI EMPOLI NELLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA
ESECUZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI CO HOUSING “FREEDOM”–
APPROVAZIONE VERBALI E INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER
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LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla Persona”;
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
PREMESSO CHE
-

con determina dirigenziale n. 797 del 22/07/2021 sono stati approvati l’avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore quale partner del Comune di Empoli nella co-progettazione e successiva esecuzione del progetto sperimentale di cohousing “Freedom” e i relativi allegati;
l’avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente in data 23/07/2021;

DATO ATTO che alla scadenza del bando, 30/08/2021, è pervenuta al Protocollo dell’ente n. 1 offerta (prot.
59587 del 30/08/2021) presentata dal RTI costituendo tra le seguenti associazioni e cooperative
Associazione AUSER – Volontariato Abitare Solidale, con sede in Via Pasolini, 105 – Sesto Fiorentino (FI)
Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo, con sede in Piazza della Repubblica, 9 – San Miniato (PI)
SintesiMinerva società cooperativa sociale, con sede in Via Pio la Torre, 7 – Empoli (FI)
Sociolab società cooperativa – Impresa sociale, con sede in Via Guelfa, 116 – Firenze
Auser Empoli Filo d’Argento ODV, con sede in Piazza Guido Guerra, 2 – Empoli (FI)
Casae società cooperativa sociale, con sede in Via Bartoloni, 95 – Empoli (FI)
DATO ATTO che nel rispetto dell'avviso pubblico di cui trattasi, si è reso necessario provvedere, con
Determinazione Dirigenziale n. 929 del 01/09/2021 alla nomina di un'apposita commissione tecnica per la
valutazione del progetto;
RICORDATO che, in data 06/09/2021 ha avuto luogo la seduta pubblica relativa alla procedura sopra
cennata avente ad oggetto l’apertura della documentazione amministrativa contenuta nella busta A e la
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verifica della documentazione contenuta nella busta B, come da verbale (ALLEGATO 1) che si allega al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente è risultata regolare e
l’offerta tecnica è risultata completa, ammettendo pertanto il RTI costituendo a partecipare alla procedura di
gara;
DATO ATTO che in data 14/09/2021 si è tenuta la seduta riservata della commissione relativa alla procedura
per l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore quale partner del Comune di Empoli nella coprogettazione e successiva esecuzione del progetto sperimentale di cohousing “Freedom”, avente ad oggetto
la valutazione dell'offerta tecnica (secondo i criteri dell’Allegato B) e la redazione della graduatoria finale,
così come da verbale (ALLEGATO 2) che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che l’offerta tecnica presentata è risultata completa di tutti gli allegati richiesti e che la proposta
progettuale è da ritenersi congrua rispetto ai criteri dell’Allegato B;
RITENUTO pertanto di individuare quale soggetto del Terzo Settore, partner del Comune di Empoli per la
coprogettazione e la successiva esecuzione del progetto sperimentale di cohousing “Freedom”, il
Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) composto dalle seguenti associazioni e cooperative:
Associazione AUSER – Volontariato Abitare Solidale, con sede in Via Pasolini, 105 – Sesto Fiorentino (FI)
Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo, con sede in Piazza della Repubblica, 9 – San Miniato (PI)
SintesiMinerva società cooperativa sociale, con sede in Via Pio la Torre, 7 – Empoli (FI)
Sociolab società cooperativa – Impresa sociale, con sede in Via Guelfa, 116 – Firenze
Auser Empoli Filo d’Argento ODV, con sede in Piazza Guido Guerra, 2 – Empoli (FI)
Casae società cooperativa sociale, con sede in Via Bartoloni, 95 – Empoli (FI)
RICORDATO che, come meglio specificato nella determina dirigenziale n. 797 del 22/07/2021, il contributo
a carico del Comune di Empoli per la co-progettazione, ammonta complessivamente a Euro 5.000 che
saranno utilizzati entro il 2021 per le attività di promozione e comunicazione necessarie all’avvio del cohousing;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. DI APPROVARE i verbali relativi alle operazioni di gara (ALL.1- seduta del 6/09/2021 – ALL.2
seduta del 14/09/2021);
2. DI DARE ATTO che l’unica offerta presentata risulta - come da verbali – apprezzabile per contenuti
e progettualità;
3. DI INDIVIDUARE quale soggetto del Terzo Settore, partner del Comune di Empoli per la

coprogettazione e la successiva esecuzione del progetto sperimentale di cohousing “Freedom”, il
Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) composto dalle seguenti associazioni e
cooperative:
Associazione AUSER – Volontariato Abitare Solidale, con sede in Via Pasolini, 105 – Sesto
Fiorentino (FI)
Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo, con sede in Piazza della Repubblica, 9 – San Miniato
(PI)
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SintesiMinerva società cooperativa sociale, con sede in Via Pio la Torre, 7 – Empoli (FI)
Sociolab società cooperativa – Impresa sociale, con sede in Via Guelfa, 116 – Firenze
Auser Empoli Filo d’Argento ODV, con sede in Piazza Guido Guerra, 2 – Empoli (FI)
Casae società cooperativa sociale, con sede in Via Bartoloni, 95 – Empoli (FI)
4. DI DARE ATTO che il contributo economico a carico del Comune di Empoli per la co-progettazione
cennata in epigrafe ammonta complessivamente a Euro 5.000 che saranno utilizzati per le attività di
promozione e comunicazione necessarie all’avvio del co-housing;
5. DI DARE ATTO che le risorse necessarie trovano copertura sul cus 1051402 del bilancio dell’Ente
per l’annualità 2021;
6. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente

Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;
7. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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Empoli, 24/09/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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