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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 3° 

“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 

OGGETTO: Selezione pubblica per l’assegnazione a terzi in comodato d’uso gratuito dell’immobile sito 
a Campi Bisenzio in via Giuseppe Giusti n. 7, per la realizzazione di un centro diurno per minori 
adolescenti ed altre attività educative connesse alla promozione del benessere di minori, giovani e 
famiglie. 

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018) 

 
Premesso che: 
- in data 22 aprile 2004 era stato sottoscritto tra l’Istituto degli Innocenti di Firenze e la Conferenza dei Sindaci 
della Zona socio-sanitaria Nord-Ovest dell’A.S.L. 10 di Firenze e il Comune di Campi Bisenzio un Protocollo 
d’Intesa per la realizzazione di un centro diurno per minori e adolescenti per prevenire e contrastare i 
fenomeni di disagio giovanile e l’abbandono scolastico e promuovere la cittadinanza attiva, attraverso la 
realizzazione di attività educative dirette alla popolazione della fascia di età undici – diciotto anni e più in 
generale attività rivolte ai giovani; 
- detto protocollo prevedeva l’acquisto di un immobile da parte dell’Istituto degli Innocenti, da adibire a centro 
adolescenti; 
- l’Istituto degli Innocenti, in data 23 Settembre 2005, provvedeva all’acquisto di un immobile posto in Campi 
Bisenzio in via Giusti n. 7, e relative pertinenze, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di 
Campi Bisenzio al Foglio 11 particella 360 sub 501, nonché al Catasto Terreni dello stesso Comune al Foglio 
11, particella 716 e, con atto di comodato gratuito, sottoscritto in data 23 Marzo 2006, della durata di dieci anni 
decorrenti dalla data della stipula e quindi fino al 22 Marzo 2016, lo concedeva in comodato al Comune di 
Campi Bisenzio; 
- tale comodato, a seguito anche dell’approvazione di un nuovo schema effettuata con delibera del Consiglio 
di Amministrazione dell’Istituto degli Innocenti n. 9 del 10 marzo 2016, recepita dall’Ente con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 50 del 15 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato rinnovato per ulteriori 10 
(dieci) anni, decorrenti dalla scadenza del precedente contratto quindi fino al 22.3.2026, con contratto del 23 
marzo 2016 (registrato Agenzia delle Entrate in data 21 aprile 2016 al n. 2668); 
- con successiva determina dirigenziale n. 173 del 23.3.2016 l’immobile in parola è stato concesso in uso alla 
Cooperativa Sociale Macramè di Campi Bisenzio allo scopo di dare continuità all’attività già posta in essere 
presso il centro di Via Giusti, 7 per il periodo dall’1.10.2015 al 31.7.2018, in base alla “Convenzione per 
l’attuazione del progetto centro adolescenti e giovani Canapè” approvata con Decreto n. 178 del 29.9.2015 del 
Direttore della Società della Salute tra la Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest e la medesima 
Cooperativa Sociale Macramè di Campi Bisenzio; 
Considerato l’imminente termine di scadenza (31.7.2018) della “Convenzione per l’attuazione del progetto 
centro adolescenti e giovani Canapè” tra la Società della Salute Zona Fiorentina Nord- Ovest e la Cooperativa 
Sociale Macramè di Campi Bisenzio approvata con Decreto n. 178 del 29.9.2015 del Direttore della Società 
della Salute; 
Visto l’art. 3 del contratto di comodato d’uso gratuito tra Istituto degli Innocenti di Firenze e Comune di Campi 
Bisenzio, nel quale il comodatario “si impegna a mantenere all'immobile la destinazione attuale di Centro 
Diurno per minori adolescenti ed attività educative connesse alla promozione del benessere di minori e 
famiglie, quale polo di riferimento per la comunità locale”; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, che stabilisce: 



- di dare mandato al Dirigente del 3° Settore per l’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica per 
l’individuazione di un soggetto idoneo a cui assegnare a titolo gratuito, salvo l’accollo delle spese di 
manutenzione e gestione, l’immobile ubicato in Campi Bisenzio, in via Giuseppe Giusti n. 7, e relative 
pertinenze, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Campi Bisenzio al Foglio 11 
particella 360 sub 501, nonché al Catasto Terreni dello stesso Comune al Foglio 11, particella 716, 
esclusivamente per la realizzazione di un progetto di un Centro Diurno per minori adolescenti ed attività 
educative connesse alla promozione del benessere di minori e famiglie; 
- di individuare quali punti essenziali del progetto: la sua integrazione con il territorio, la stretta collaborazione 
con i servizi sociali, con le istituzioni scolastiche, con la rete dei servizi pubblici, con le associazioni sportive e 
con altre associazioni di promozione sociale; 
- di dare mandato al Dirigente del 5° Settore per la predisposizione di apposita relazione tecnica, quale 
documento essenziale della procedura di evidenza pubblica, inerente la consistenza dell’immobile, le eventuali 
spese iniziali di manutenzione ordinaria degli accessori e degli impianti, oltre a tutte le riparazioni di qualunque 
natura, anche straordinarie, necessarie ed urgenti, nonché tutte le opere di manutenzione che si rendessero 
necessarie nel periodo di assegnazione dell’immobile per garantire l’uso cui è destinato, ed, in ogni caso, tutte 
le spese di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del contratto di comodato d’uso gratuito tra Istituto degli Innocenti di 
Firenze ed il Comune di Campi Bisenzio indicato in premessa; 
-  che il soggetto individuato, nel termine di 6 (sei) mesi dall’assegnazione dell’immobile debba dimostrare - 
pena la revoca del contratto - di aver ottenuto apposita convenzione con la Società della Salute Zona 
Fiorentina Nord-Ovest per l’accoglienza di minori ed adolescenti segnalati dai Servizi Sociali; 
- che l’assegnazione dell’immobile avrà durata per tutto il periodo di validità del nuovo comodato tra Istituto 
degli Innocenti di Firenze ed il Comune di Campi Bisenzio, a condizione che sia confermato per tutto il 
suddetto periodo il mantenimento di apposita Convenzione con la Società della Salute Zona Fiorentina Nord-
Ovest per l’accoglienza di minori ed adolescenti segnalati dai Servizi Sociali; 
- che saranno integralmente a carico del soggetto individuato; le spese di manutenzione ordinaria di cui alla 
relazione tecnica predisposta dal settore Servizi tecnici / valorizzazione del territorio; le spese per le utenze 
gas, luce, acqua, telefono, tv, nuovi allacciamenti e intestazioni ed eventuali aumenti di potenza; gli oneri e le 
spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, degli accessori e degli impianti, sia di quelli preesistenti sia di 
quelli eventuali che il Comune dovesse realizzare a propria cura, oltre a tutte le riparazioni di qualunque 
natura, anche straordinarie, necessarie ed urgenti, nonché tutte le opere di manutenzione che si rendessero 
necessarie nel periodo di assegnazione dell’immobile per garantire l’uso cui è destinato; 
Ritenuto pertanto di dover procedere ad attivare una selezione comparativa ad evidenza pubblica per 
l’individuazione di un soggetto idoneo a cui concedere in comodato d’uso gratuito l’immobile in parola per la 
realizzazione di un progetto di Centro Diurno per minori adolescenti ed attività educative connesse alla 
promozione del benessere di minori e famiglie; 
Vista la relazione tecnica prot. 32591 del 18.06.2018, come prevista dalla suddetta deliberazione della G.C. n. 
46/2018, contenente ka consistenza dell’immobile ed il piano – programma delle manutenzioni;  
Dato atto che a tale  fattispecie non si applicano le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come indicato ai 
sensi art. 17 comma 1 lettera a) del medesimo decreto; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento per la concessione temporanea di beni immobili di proprietà comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2018 che ha aggiornato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020;  
Viste: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020”; 



- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 ed i successivi atti di variazione; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il triennio 2018/2020, esecutiva 
ai sensi di legge ed i successivi atti di variazione; 
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente 
Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs n. 
33/2013; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs 
n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
 
1. di attivare una selezione comparativa pubblica per l’individuazione di un soggetto idoneo a cui concedere in 
comodato di uso gratuito, salvo l’accollo delle spese di manutenzione e gestione, di un immobile ubicato in 
Campi Bisenzio, in via Giuseppe Giusti n. 7, e relative pertinenze, catastalmente identificato al Catasto 
Fabbricati del Comune di Campi Bisenzio al Foglio 11 particella 360 sub 501, nonché al Catasto Terreni dello 
stesso Comune al Foglio 11, particella 716, esclusivamente per la realizzazione di un Centro Diurno per minori 
adolescenti ed altre attività educative connesse alla promozione del benessere di minori, giovani e famiglie; 
 
2. di approvare gli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale: 
- ALLEGATO AVVISO - Avviso pubblico di selezione per la concessione a terzi in comodato di uso gratuito 
dell’immobile sito a Campi Bisenzio in via Giuseppe Giusti n. 7, per la realizzazione di un progetto di un Centro 
Diurno per minori adolescenti ed altre attività educative connesse alla promozione del benessere di minori, 
giovani e famiglie (Allegato_Avviso); 
ALLEGATO A – Relazione tecnica 
ALLEGATO B – Modello di domanda 
ALLEGATO C – Modello dichiarazioni art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
ALLEGATO D – Schema di proposta progettuale 
ALLEGATO E – Schema di contratto  
 
3. di rilasciare, con la sottoscrizione del presente atto, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
4. di individuare responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., la 
Dirigente del 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo economico” dott.ssa Gloria Giuntini, dando atto della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012. 
 
5. di dare atto che il suddetto avviso e i relativi allegati saranno pubblicati per gg. 15 consecutivi, sul sito 
internet del Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line e 
nella sezione “Amministrazione trasparente” ALTRI AVVISI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013. 
 

La Dirigente del 3° Settore 
Servizi alla persona/Sviluppo economico 

(Dott.ssa Gloria Giuntini) 
 


