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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 5 DEL 21/01/2022

Nr. Reg. Generale: 58

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO RISERVATO AGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE (ODV E/O APS) PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE VOLTE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART.56 DEL 
D.LGS.117/17, PER LA GESTIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE, 
SOCIALIZZAZIONE ED EDUCATIVO PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI. PER GLI 
ANNI 2022, 2023 E 2024.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che i Comuni di Barberino Tavarnelle, San Casciano in Val di Pesa e Greve in Chianti 
hanno manifestato l’intenzione di aderire alla costituenda “Società della Salute Sud-Est” 
trasferendo alla medesima il servizio socio-assistenziale;

Evidenziato che con delibere dei rispettivi Consigli Comunali i suddetti Comuni hanno disposto la 
revoca della funzione servizi sociali all’Unione Comunale del Chianti Fiorentino a partire dal 
1/1/2021;

Visto che con ulteriori delibere dei rispettivi Consigli Comunali i suddetti Comuni hanno provveduto 
all’approvazione dello Statuto e del relativo schema di convenzione da stipularsi con la costituenda 
“Società della Salute Sud-Est”, a partire dal 1/1/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Unione n. 57 del 21/12/2020 con la quale si è preso atto della 
revoca della funzione “Servizi Sociali”, fatta eccezione per il punto 5 – Politiche per la casa e 
barriere architettoniche, ex art. 37 bis dello Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Dato atto che i Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa 
hanno pertanto riacquisito la funzione “Servizi Sociali” in precedenza gestita dall’Unione e che, in 
attesa del definitivo passaggio a SdS, si rende necessario stipulare una convenzione con l’Unione 
stessa per la gestione, in via transitoria, in forma associata dei Servizi Sociali”;

Visto che con convenzione Rep. 139 del 31/12/2020, sottoscritta fra l'Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino ed i Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e S. Casciano Val di Pesa;
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Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. n. 1 del 03/01/2022, 
con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Servizi Sociali fino al 
31/12/2022;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino n. 34 del 27.11.2017;

Vista la delibera del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 5 del 19/01/2021, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 – 2023;

Visto l’esercizio provvisorio 2022 – assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie, approvato 
con Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 1 del 04.01.2022;

Vista la legge n° 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato e servizi sociali”;

Vista la legge R.T. n° 41 del 24 febbraio 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela 
dei diritti di cittadinanza sociale”;

Dato Atto che con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 27 
del 29/09/2017, veniva preso atto della volontà di istituzionalizzare il ricorso ai servizi offerti da 
soggetti del terzo settore che consistono in un "centro di aggregazione" con lo scopo di 
promuovere l'integrazione di ragazzi, giovani ed adulti con disabilità ed in situazione di grave 
disagio sociale, inserendoli in gruppi e facendo loro svolgere varie attività di laboratorio, con il 
supporto in prevalenza dei volontari, ricorrendo, nel contempo, anche a personale specializzato in 
relazione ai casi trattati, al fine di offrire un sostegno alle famiglie dei portatori di handicap;

Rilevato che nel corso degli anni sono stati adottati atti che hanno determinato la modifica della 
gestione della Zona socio-sanitaria Fiorentina Sud Est dalla gestione tramite la Conferenza dei 
Sindaci alla Costituzione del Consorzio "Società della Salute Fiorentina Sud Est" e che, di 
conseguenza, con decorrenza 01/01/2021 i Comuni che fanno parte dell'Unione Comunale ne 
sono entrati a far parte, come soci;

Preso Atto, dal cronoprogramma di lavoro definito dai Responsabili di area dei Comuni soci, che il 
2022 e non il 2021, è l'anno di transizione durante il quale verranno trasferite gradualmente tutte le 
funzioni alla SdS e nel metre le attività attinenti al sistema di welfare vengono svolte sotto forma di 
servizio sociale dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, di cui alla Convenzione sottoscritta in 
data 31/12/2020, rep. n. 139, fra l'Unione medesima ed il Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve 
in Chianti e San Casciano in Val di Pesa;

Verificato che anche per i prossimi anni persiste il bisogno di realizzare delle attività di 
socializzazione, ludiche ed educative a favore di soggetti disabili del territorio, anche per sostenere 
le loro famiglie nella gestione delle disabilità dei propri congiunti;

Visto l'art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana che recita: "Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.";

Richiamato il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)" Articoli 2, 5, 55, 56, 57 ed 
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in particolare  l'Articolo 56 – Convenzioni commi 1, 2, 3, 3 bis e 4, che prevede la possibilità di 
stipula di rapporti convenzionali con le organizzazioni di volontariato e  le  associazioni  di  
promozione sociale e ne disciplina le modalità;

Richiamato l'Articolo 15 "Convenzioni nelle materie di competenza regionale" Commi 1, 2 e 3 della 
L.R. Toscana n. 65 del 20 luglio 2020;

Richiamato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 che 
adotta "le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli 
articoli 55 - 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017" ed in particolare il punto 4. Le Convenzioni 
con  APS e ODV;

Considerato che:

è intenzione di questa amministrazione, sulla base di quanto sopra esposto, intraprendere rapporti 
con il Terzo settore, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.117/17, attraverso la stipula di apposita 
convenzione, per la gestione triennale di un centro di aggregazione con lo scopo di promuovere 
l'integrazione di ragazzi, giovani ed adulti con disabilità ed in situazione di grave disagio sociale, 
inserendoli in gruppi e facendo loro svolgere varie attività di laboratorio, con il supporto in 
prevalenza dei volontari, ricorrendo, nel contempo, anche a personale specializzato in relazione 
alle specificità dei soggetti, al fine di offrire un sostegno alle famiglie dei portatori di handicap;

a tale riguardo, l’amministrazione intende raccogliere manifestazioni di interesse a realizzare tale 
attività, da parte di Enti del terzo settore (ETS) qualificati come organizzazioni di volontariato e/o 
associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (di seguito denominate “ODV” e/o “APS”), ai sensi degli artt. 4 e 11, del Titolo V 
capo I e II e dell'art. 56 c. 3 del D.Lgs.117/17 prima citato, che siano in possesso dei requisiti di 
moralità professionale e dimostrino adeguata attitudine a svolgere l'attività sopra richiamata;

Valutato che:

il servizio oggetto di convenzione ha le caratteristiche richieste dal primo comma dell’art. 56 del 
citato D.Lgs. 117/17 trattandosi di servizio sociale di interesse generale diretto a terzi;

le condizioni di maggior favore rispetto al ricorso al mercato sono individuabili:

- nella necessaria presenza di un tessuto di relazioni territoriali più ampio della mera 
capacità della singola organizzazione di eseguire correttamente il servizio richiesto e 
inoltre: - che tali condizioni di approccio “a rete” sono oggettivamente riscontrabili nel 
tessuto associativo locale, da lungo tempo attivo nelle situazioni di risposta al bisogno delle 
famiglie con all’interno persone con disabilità;

- nel fatto che la presenza prevalente di operatori volontari facilita le relazioni interpersonali 
in particolare da parte delle persone disabili in funzione degli obiettivi di inclusione, 
socializzazione, relazionalità informale e, più in generale, di riproduzione di un clima simile 
a quello familiare;

- nella governance democratica delle forme associative prescritte dal legislatore per le 
Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, che permette 
anche un diretto coinvolgimento dei soggetti beneficiari del servizio nelle stesse 
associazioni, tramite l’ingresso nel corpo sociale e la partecipazione alle loro attività, 
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realizzando una concreta esperienza di inclusione sociale, di solidarietà e cittadinanza 
attiva;

Ritenuto per quanto fin qui detto che occorra pertanto provvedere all'individuazione del/i soggetto/i 
con cui stipulare la convenzione mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica, ai sensi 
dell'art. 56 c. 3 e 3bis del D.Lgs. 117/17, al fine di raccogliere le candidature per svolgere l'attività 
in oggetto;

Dato atto che:

• è stato predisposto, a tal fine, l'avviso pubblico di manifestazione di interesse, corredato di 
modello di istanza di partecipazione, allegato alla presente per farne parte integrante;

• l'avviso di cui sopra è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire 
la partecipazione, in modo non vincolante per l'Ente, con scopo esplorativo, senza l'instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito ai successivi atti senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa e l’Amministrazione dell'Unione Comunale si riserva la facoltà di 
avviare le procedure anche in caso di presentazione di una sola manifestazione purché ritenuta 
idonea dal RUP;

• per le attività, meglio descritte ed esplicitate nell'avviso allegato, le ODV o le APS potranno 
presentare candidatura;

• la convenzione in argomento, ai sensi dell'art. 56 c. 2 del D.Lgs. 117/17, prevederà 
esclusivamente il rimborso alla/e associazione/i convenzionata/e, delle spese effettivamente 
sostenute e documentate;

• le proposte saranno valutate, in base ai requisiti definiti nell'Avviso medesimo, da un apposito 
seggio interno all'Amministrazione dell'Unione comunale nominato dal sottoscritto in qualità di 
Responsabile dell'Area Servizi sociali;

• l'Avviso, come indicato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 
marzo 2021, sarà pubblicato nella sezione “Bandi di gara e avvisi” del sito web istituzionale 
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e nei portali dei comuni associati, in applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Dato Atto inoltre dell'insussistenza di rischi da interferenza con questa Amministrazione, nella 
procedura in oggetto;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 – 
introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella 
L. n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da 
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto:
- il D.Lgs, 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
- la Legge 241/1990 e ss.mm. ed ii.
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DETERMINA

1 Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

2 di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'avviso pubblico, corredato di modello di 
istanza di partecipazione, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
riservato ad organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale ai sensi 
del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/17, per la presentazione di manifestazioni di 
interesse volte alla stipula di convenzione, ai sensi dell'art. 56 del medesimo D.lgs.117/17, 
per la gestione triennale di un centro di aggregazione con lo scopo di promuovere 
l'integrazione di ragazzi, giovani ed adulti con disabilità ed in situazione di grave disagio 
sociale, inserendoli in gruppi e facendo loro svolgere varie attività di laboratorio, con il 
supporto in prevalenza dei volontari, ricorrendo, nel contempo, anche a personale 
specializzato in relazione alle specificità dei soggetti, al fine di offrire un sostegno alle 
famiglie dei portatori di handicap;

3 di trasmettere il presente atto e di pubblicizzare per 25 giorni, l'allegato avviso di 
manifestazione di interesse sul sito istituzionale dell'Amministrazione dell'Unione comunale 
e nei portali del Comuni associati, alla pagina bandi di gara e avvisi in applicazione del 
D.Lgs. 33/2013;

4 di dare atto che l'avviso di cui sopra è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d'interesse per favorire la partecipazione, in modo non vincolante per l'Ente, con scopo 
esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito ai 
successivi atti, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa e che 
l’Amministrazione dell'Unione Comunale si riserva la facoltà di avviare le procedure anche 
in caso di presentazione di una sola manifestazione purché ritenuta idonea;

5 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Gilberto Macaluso, responsabile 
dell'Area Servizi Sociali;

6 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della 
Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 
60 e 120 giorni ai sensi di legge.

 

Lì, Greve in Chianti 21/01/2022

Il responsabile
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GILBERTO MACALUSO / ArubaPEC 
S.p.A.


