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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio servizi educativi, scuola, famiglia e tutela dei minori

Classificazione: G 02 - 20200000005

Arezzo, il 27/08/2020

Provvedimento n.  1895

OGGETTO  : SELEZIONE  IN  MODALITA'  TELEMATICA,  TRAMITE
PIATTAFORMA  START,  RISERVATA  ALLE  ASSOCIAZIONI
DI  VOLONTARIATO  E  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  PER
AFFIDAMENTO  DELLE  ATTIVITA'  DENOMINATE
“MENTORING": AGGIUDICAZIONE

Il Direttore
Premesso 
➢ che il  Comune di Arezzo ha attivato il servizio denominato “Mentoring” che consiste in
attività di promozione e sostegno a relazioni significative nei confronti dei minori (fascia 6-18)
che necessitano della figura di un mentore in ambito scolastico ed extrascolastico;
➢ che la gestione delle attività previste nel progetto è stata affidata mediante apposita selezione
riservata alle Associazioni di volontariato, la convenzione è recentemente giunta a scadenza;

Richiamato il provvedimento  n. 1511 del 14/07/2020, come modificato con provvedimento n.
1693 del 04/08/2020, con il quale, visto il buon esito e la verificata rispondenza delle azioni agli
obiettivi  prefisssati,  è  stato  disposto  di  provvedere  all’espletamento  di  una  procedura
comparativa, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017
riservata  alle  Organizzazioni  di  volontariato  e  alla  Associazioni  di  promozione  sociale,  per
l’affidamento delle attività del progetto denominato “Mentoring” per il periodo 1 ottobre 2020 –
30 settembre 2022;

Richiamata la determinazione n. 1862 del 25/08/2020 con la quale è stato approvato il verbale n.
1, relativo alle attività espletate dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Procedimento, in
ordine alla verifica della documentazione amministrativa inviata dalle Associazioni concorrenti e
disposta l'ammissione alla successiva fase di esame delle offerte progettuali nei confronti di:

- UISP COMITATO TERRITORIALE AREZZO APS – C.F. 92007850511
- ASSOCIAZIONE SICHEM - CROCEVIA DEI POPOLI ONLUS  – C.F. 92033410512;
- ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE – C.F. 92067330511 

Visto il provvedimento n. 1852 del 24/08/2020 di nomina della Commissione per la valutazione
delle  proposte  progettuali  presentate  dalle  Associazioni  concorrenti,  sulla  base  dei  seguenti
parametri:
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1. qualità del progetto e sua rispondenza alle caratteristiche dell’utenza e agli obiettivi da  
perseguire
punti da 0 a 45

2. qualificazione  del  personale  volontario  in  relazione  alle  prestazioni  da  erogare,  con  
particolare riguardo alla frequenza di corsi di aggiornamento e formazione

punti da 0 a 20

3. rilevante  presenza  dell’impiego  di  volontari  rispetto  al  personale  dipendente  o  
convenzionato in relazione  al  tipo  di  attività  convenzionata.  Il  personale  
impiegato dovrà comunque essere in prevalenza volontario
punti da 0 a 25

4. numero di operatori tali da consentire un adeguato svolgimento delle attività oggetto della
presente selezione

punti da 0 a 10

Visto  il  verbale n. 2 del  25 agosto 2020, allegato alla presente, relativo alle operazioni della
Commissione Tecnica, che si riepilogano nell'attribuzione dei seguenti punteggi:

UISP COMITATO TERRITORIALE AREZZO APS

ASSOCIAZIONE SICHEM - CROCEVIA DEI POPOLI ONLUS 

COMUNE DI AREZZO

Parametri PUNTI

1 0,90 45 40,50
2 0,90 20 18,00
3 1,00 25 25,00
4 1,00 10 10,00

totale 100 93,50

Valutazione 
media 

commissione

Punteggio  
massimo 

parametro
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Preso atto, relativamente all'offerta tecnica presentata dall'ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE, è
stato rilevato che: “la proposta progettuale non risulta conforme alle indicazioni previste nell'Av-
viso di selezione; in particolare, risulta composta da n. 30 pagine in luogo delle 10 richieste. I
contenuti della proposta, sviluppati fino alla decima pagina, consentono una valutazione solo per
metà degli elementi del primo parametro di valutazione. Pertanto la proposta, non risultando va-
lutabile, non rende possibile l'attribuzione di punteggi. Anche, qualora, si attribuisse al primo
parametro, unico parzialmente valutabile, il coefficiente massimo previsto, non sarebbe sufficien-
te al superamento della soglia minima di sbarramento pari a 51/100”;

Ritenuto pertanto,  sulla  base  delle  risultanze  sopra  menzionate,  del  corretto  operato  della
Commissione  della  proposta  di  aggiudicazione  formulata,  di  procedere  all'approvazione  del
verbale  ed  alla  conseguente  aggiudicazione,  in  pendenza  dei  controlli  di  rito  sia  per  quanto
concerne i requisiti di ordine generale che per i requisiti in ordine tecnico-professionale dichiarati
in sede di gara;

Dato atto che  l'efficacia  della  presente  aggiudicazione  è  subordinata  e  condizionata  all'esito
positivo dei predetti controlli; 

Ricordato, per quanto attiene alla parte economica che:
➢ è  previsto  un rimborso spese non forfettario,  fino  ad un massimo di  €  60.000,00 per
periodo 1  ottobre  2020  –  30  settembre  2022,  da  determinare  sulla  base  delle  spese
effettivamente sostenute e documentate, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 56
comma 4 del Codice  del  Terzo  settore,  con  riferimento  al  rimborso  dei  costi  indiretti,  che
devono essere limitati  alla  quota  parte  imputabile  direttamente  all'attività  oggetto  della
convenzione;
➢ il rimborso spese sarà erogato con cadenza mensile previa redazione di apposita nota  

contabile contenente le spese sostenute per la gestione delle attività di cui trattasi; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi della determinazione organizzativa n. 41 del 20/5/2019
con la quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato "Ufficio
Servizi  Educativi,  Scuola,  Famiglia  e  Tutela  dei  minori"  ed  è  stato  conferito  l'incarico  di
posizione organizzativa di direzione dell'ufficio medesimo;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

COMUNE DI AREZZO

Parametri PUNTI

1 1,00 45 45,00
2 1,00 20 20,00
3 1,00 25 25,00
4 1,00 10 10,00

totale 100 100,00

Valutazione 
media 

commissio
ne

Punteggio  
massimo 

parametro
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1. di approvare il verbale n. 2 del 25/08/2020, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, relativo alle operazioni della Commissione Tecnica, appositamente nominata
con il provvedimento dirigenziale 1852 del 24/08/2020, finalizzate alla valutazione delle
offerte tecnico-progettuali presentate dalle Associazioni sopra individuate, in seno alla se-
lezione per l'affidamento delle attività di “Mentoring”;;

2. di  aggiudicare la  gestione  delle  attività  suddette,  per il  periodo  1 ottobre 2020 – 30
settembre 2022, all'Organizzazione di Volontariato SICHEM - CROCEVIA DEI POPOLI
ONLUS, C.F. 92033410512, con sede in Arezzo, Via Fonte Veneziana, 19 per un importo
da ammettere a rimborso spese sino ad un massimo di € 60.000,00 da liquidarsi previa
presentazione della nota contabile comprovante il dettaglio delle spese sostenute per  lo
svolgimento delle attività affidate;

3. di subordinare e condizionare l'efficacia della predetta aggiudicazione all'esito positivo
dei controlli sul possesso dei requisiti previsti;

DA' ATTO
che  il  finanziamento  complessivo  dell'affidamento  in  oggetto,  in  considerazione  della
subordinazione  dell'efficacia  della  presente  aggiudicazione  alle  verifiche  suddette,  sarà
formalizzato con successivo atto mediante trasformazione delle prenotazioni di spesa assunte con
il provvedimento dirigenziale n. 1511 del 14/07/2020 di avvio della procedura di cui al presente
atto;

Si dà atto  che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Il Direttore dell'Ufficio Servizi educativi, scuola
famiglia e tutela dei minori

                                                                 Dr.ssa Mara Pepi

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n.  241 e  s.m.i.,  è  ammesso ricorso  giurisdizionale al  TAR Toscana  nei  termini  di  30 giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai seguenti uffici comunali:

- Ufficio Emittente

- Segreteria Generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI AREZZO


