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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 3° 

“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 

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

 
Premesso che: 
- il Comune di Campi Bisenzio ha una forte presenza di cittadini stranieri con una incidenza percentuale del 
20% rispetto alla popolazione residente; 
- per favorire l'inclusione sociale del cittadini migranti e facilitare l'accesso ai servizi l'Amministrazione ha 
attivato dal gennaio 2018 lo Sportello Accoglienza cittadini stranieri; 
- i servizi dello Sportello sono stati erogati attraverso l'affidamento a un soggetto esterno individuato mediante 
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 
- il 31/12/2019 scadrà l'affidamento di cui alla determinazione n. 1017/2017 e si rende pertanto necessario 
indire la procedura per l'individuazione dell'affidatario dei servizi erogati dallo Sportello Accoglienza ai cittadini 
stranieri; 
- che il servizio è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con deliberazione 
della G.C. n. 160 del 05/11/2019 "Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020/2022"; 
Ritenuto, sulla base dell'esperienza maturata in quasi due anni di apertura dello Sportello Accoglienza, di: 
- confermare la necessità del servizio;  
- prevedere una organizzazione che assicuri servizi di sportello per 16 ore settimanali organizzati in modo da 
prevedere attività di front-office e attività di back-office e servizi di mediazione linguistico – culturale e di 
traduzione e servizi di supporto all'attività dell'ente nelle politiche di accoglienza di cittadini stranieri, 
indicativamente quantificate in 12 ore mensili; 
-  garantire maggiore continuità al servizio, fissando in 36 mesi il periodo di decorrenza dell'appalto, 
presumibilmente dal 01/02/2020 al 31/01/2023, salva la facoltà di rinnovo esplicito per un uguale periodo 
contrattuale di 36 mesi; 
- stimare per i 36 mesi dell'appalto un costo complessivo presunto di euro 61.000,00 (sessantunmila/00) oltre 
Iva nei termini di legge;  
Visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Contratti sotto soglia” che consente 
l’affidamento diretto di servizi dal costo pari o superiore a 40.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza 
comunitaria di euro 211.000,00, previa consultazione ove esistenti di almeno 5 operatori economici individuati 
tramite indagini di mercato o elenchi di operatori; 
Ritenuto, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione, procedere all’affidamento del servizio in 
parola mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. previa indagine di 
mercato; 
Dato atto che l’attivazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse volta ad individuare operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36. comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
può garantire al meglio una larga partecipazione di soggetti interessati, alla luce dei principi enunciati dall’art. 
30 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 
Considerato che, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui 
all’art. 33-ter del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e che il Comune di 
Campi Bisenzio risulta iscritto nell’anagrafe con il codice AUSA 0000240817; 



Ritenuto quindi: 
- procedere allo svolgimento della manifestazione di interesse e della successiva procedura negoziata in 
modalità telematica attraverso la centrale regionale di committenza START Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana https://start.toscana.it, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i., 
secondo il quale le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
- prevedere quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Ritenuto inoltre: 
- di approvare apposito avviso di manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2, lettera b) del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per selezionare i soggetti cui affidare i servizi di 
accoglienza rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello di Accoglienza del Comune di Campi Bisenzio per 
un periodo di 36 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi; 
-  di determinare che la base d’asta per l’affidamento in oggetto è pari ad euro 61.000,00 (sessantunmila) IVA 
esclusa; 
- di utilizzare la piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana per la procedura 
negoziata previa manifestazione di interesse di cui alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- di approvare l’avviso ed il modulo relativi alla manifestazione di interesse, che saranno pubblicati sulla 
piattaforma START per 20 giorni consecutivi dopo l’esecutività del presente provvedimento (allegati 1 e 2 al 
presente provvedimento); 
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice 
di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri 
soggetti intervenuti nel procedimento;  
Dato atto che con la pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura 
di gara e che lo stesso ha l’unico scopo di individuare i soggetti disponibili ad essere invitati a presentare 
offerte nelle successiva procedura indetta dal Comune e che  l’Ente si riserva, altresì, di sospendere, 
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo ovvero di non dare seguito 

all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto;  
Richiamati:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali; 
- la legge 241 del 07/08/1190 e smi; 
-  il D. Lgs 118/2011 e smi;  
- il D.Lgs. n. 50/2016, codice degli appalti pubblici e s.m.i.; 
- lo Statuto comunale;  
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
Richiamate: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021” e successive modifiche 
ed integrazioni; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e successive modifiche ed integrazioni;  
- la deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Aggiornamento del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021” e successive 
modifiche ed integrazioni;  



Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati, 
 

1. di procedere all’approvazione di un Avviso esplorativo pubblico per la manifestazione di interesse 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 s.m.i. da espletarsi tramite la piattaforma START per 
l’affidamento dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello di Accoglienza del Comune di 
Campi Bisenzio per la durata di mesi 36 salva la facoltà di rinnovo esplicito per un ugual periodo 
contrattuale (allegato 1); 

 
2. di approvare il relativo modello di manifestazione di interesse (allegato 2); 
 
3. di utilizzare la piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana per la 

manifestazione di interesse e per lo svolgimento della  successiva procedura negoziata; 
 
4. di pubblicare il presente avviso sulla piattaforma START https://start.toscana.it, sul sito istituzionale 

del Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it all'Albo Pretorio on - line e nella 
sezione Amministrazione Trasparente e sul SITAT Sistema Informativo Telematico Appalti della 
Toscana; 

 
5. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge 241/1990, responsabile del presente 

procedimento è la  sottoscritta, Dirigente 3° Settore “Servizi alla persona/Sviluppo economico”.  
 

 
La Dirigente 3° Settore,  

Servizi alla persona/sviluppo economico 
Dott.ssa Gloria Giuntini 

 


