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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 24/09/2020

Provvedimento n.  2159

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

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;

Ricordato che la gestione delle attività previste nel progetto è stata affidata mediante apposita
selezione  riservata  alle  Associazioni  di  volontariato,  la  cui  aggiudicazione  è  stata  dichiarata
efficace con provvedimento n. 11 del 07/01/2019; 

Dato atto che l'affidamento del progetto è recentemente giunto a scadenza e visto il buon esito e
la verificata rispondenza delle azioni agli obiettivi, risulta utile proseguirne l'attuazione per dare
supporto a utenza fragile con attività "leggere" di aiuto nelle azioni di vita quotidiana;

Atteso che il servizio di cui trattasi è incluso nel programma biennale per forniture e servizi 2020
– 2021, di cui al Documento Unico di Programmazione 2020- 2022, approvato con deliberazione
di consiglio comunale n. 117 del 17/12/2019;

Richiamato il  provvedimento  n.  1511  del  14  luglio  2020,  come  modificato  con  successivo
provvedimento n. 1693 del 04/08/2020, con il quale è stato disposto di riattivare le procedure
finalizzate a selezionare organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale per
l’affidamento delle attività del progetto denominato “Mentoring” per il periodo 1 ottobre 2020 –
30 settembre 2022;

Visto il provvedimento n. 1852 del 24/08/2020 di nomina della Commissione per la valutazione
delle proposte progettuali presentate dalle Associazioni concorrenti;
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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. 1895 del  27/08/2020, con il quale è stato disposto di:

• approvare il verbale n. 2 del 25/08/2020, 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 indivi-
duate;

• aggiudicare la gestione delle attività in parola,  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 e da liquidarsi previa presentazione della
nota contabile comprovante il dettaglio delle spese sostenute per  lo svolgimento delle attività
affidate;

• subordinare e condizionare l'efficacia della predetta aggiudicazione all'esito positivo dei con-
trolli sul possesso dei requisiti previsti;

Dato atto che è stato completato, con esito positivo l'iter dei controlli sul possesso dei requisiti di
ordine  generale  e  speciale  in  capo  all'Associazione  aggiudicataria,  come  da  documentazione
acquisita agli atti;

Ritenuto di dover procedere a conferire efficacia all'intervenuta aggiudicazione; 

Ricordato  che,  ai  sensi  della  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  la  presente
selezione non rientra nelle fattispecie riconducibili alla legge n. 136/2010, per quanto precisato
dall'AVCP nelle Linee Guida approvate con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e successivo
Aggiornamento ANAC del 18/03/2019, lettera B18, in quanto trattasi di convenzione ai sensi
della ex legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” che riveste carattere non oneroso per
l'amministrazione procedente e prevede il riconoscimento di un rimborso spese non forfettario e
non di un corrispettivo;

Ritenuta la  propria  competenza  ai  sensi  della  determinazione  organizzativa  n.  253  del
14/09/2020, 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:
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1. di aggiudicare in favore dell'Organizzazione di Volontariato SICHEM - CROCEVIA DEI
POPOLI ONLUS, C.F. 92033410512, con sede in Arezzo, Via Fonte Veneziana, 19, della
gestione delle attività relative al progetto “Mentoring”, per il periodo 1 ottobre 2020 – 30
settembre 2022, dichiarandone contestualmente l'efficacia;

2. di dare atto che è riconosciuto all'Associazione un 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 procedere alla trasformazione in impegni giuridicamente perfezionati delle prenotazioni
di impegno di spesa assunte con il provvedimento dirigenziale n. 1511 del 14/07/2020,
come di seguito suddivise in base all'esigibilità della spesa: 
• € 9.000,00 con imputazione  al  Capitolo 39510 del  Bilancio  2020,  prenotazione di

impegno n. 2020/2922;
• €  30.000,00  con  imputazione  al  Capitolo  39510  Bilancio  2021,   prenotazione  di

impegno n. 2020/2923;
• per € 21.000,00 con imputazione al Capitolo 39510 Bilancio 2022, t  prenotazione di

impegno n. 2020/2924;

4. di  approvare  lo  schema  di  convenzione  (Allegato  A)  da  stipulare  con  l'Associazione
aggiudicataria, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

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 alla Associazione interessata, nonché ai seguenti uffici
comunali:

• Ufficio Emittente

• Segreteria Generale

• Ufficio finanziario
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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.
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