
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01416
Del : 17/02/2012
Esecutivo da: 17/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 

educative Quartieri 1, 2 e 3
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Q3 - approvazione servizi aggiuntivi appalto gestione Ludoteca Il Castoro -  coop.va sociale 
Alambicchi

     

Il  Responsabile della P.O. Attività Educative dei Quartieri 1, 2 e 3

Premesso che:
• Con Deliberazione della G.C. n. 588/892 del 29/12/2011 al fine di dare continuità alla gestione dei  

servizi  nel periodo dell’Esercizio Provvisorio dell’anno 2012 sono state assegnate le risorse e gli  
obiettivi finanziari ai singoli Responsabili dei servizi;

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Bilancio annuale di Previsione 2011, il  Bilancio Triennale 2011/2013  e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

• Con la Delibera di Giunta n. 360/485 del 31/08/2011 è stato approvato il PEG 2011;
• Con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013  si sono approvati i Criteri Direttivi per 

le funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere, validi ed 
efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione, riconducendo le attività 
gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione;

• Con  determinazione  n.  4000  del  30/04/2010  del  Direttore  della  Direzione  Istruzione  sono  stati 
individuati  compiti  e  risorse  assegnate  alla  P.O.  educativa  dei  Quartieri  1,  2  e  3,  e  con 
determinazione  n.  5448  del  11/06/2010  il  Direttore  della  Direzione  Istruzione  ha  delegato  alla  
suddetta P.O. l’adozione di atti e provvedimenti necessari alla sua funzione;

• Con Determinazione Dirigenziale n. 1124/12 l’incarico di P.O. suddetto è stato prorogato;
• Fra le funzioni assegnate ai Quartieri è compresa l’erogazione di servizi ludotecari per bambini e 

bambine, ragazzi e ragazze della scuola dell’infanzia e dell’obbligo;

Viste
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• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 588 del 29/12/2011 con la quale sono state assegnate ai  
Responsabili dei Servizi, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate 
nel PEG 2011, ridotte del 15%;

• la  nota  della  Direzione  Risorse  Finanziarie  del  3/01/2011  che  dà  le  indicazioni  sull’esercizio  
provvisorio 2012, con l’applicazione dei 2/12; 

• la DD n. 11/8654 del 20/10/2011 con cui è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del  
servizio di gestione della ludoteca Il Castoro situata nel Quartiere 3;

• le DD n. 11/10934 e 12/862 con cui è stata aggiudicata la gestione della Ludoteca Il Castoro e 
l’affidamento del servizio alla Coop.va sociale Alambicchi Onlus;

Premesso che con l’avvio dell’attività della Ludoteca Il Castoro presso la nuova struttura si sono palesate 
alcune  criticità,  legate  alla  forte  affluenza  di  utenti,  significativamente  superiore  a  quanto  previsto 
inizialmente sulla base delle statistiche relative al periodo di apertura della vecchia struttura;

Preso atto delle richieste da parte dell’utenza per attivare l’apertura della Ludoteca anche nelle mattine di  
lunedì, mercoledì e venerdì, a differenza di quanto inizialmente previsto;

Rilevata,  sempre  su  richiesta  dell’utenza,  la  necessità  di  attivare  un  corso  di  massaggio  infantile  e  di  
svolgere attività laboratoriali;

Valutato che, a seguito dello slittamento dell’apertura al pubblico della Ludoteca Il Castoro, dovuto ai ritardi 
del  responsabile  dei  lavori  Casa  S.p.A.,  si  sono verificate  delle  economie di  spesa rispetto  al  costo  di 
aggiudicazione dell’appalto di cui alla DD 12/862;

Valutato che, a seguito della comunicazione da parte della cooperativa Alambicchi del nuovo regime fiscale 
in esenzione IVA, si determinano ulteriori economie di spesa rispetto al costo di aggiudicazione dell’appalto 
di cui alla DD 12/862;

Valutate in € 5.648,51 le economie suddette, poiché la spesa per un periodo di 24 settimane anziché 28 
ammonta ad € 26.402,40 oltre € 400,00 di oneri per la sicurezza, entrambe esenti IVA, rispetto al costo di 
aggiudicazione  dell’appalto  pari  ad  €  32.034,91  oltre  €  416,00  per  gli  oneri  per  la  sicurezza  IVA  4% 
compresa;

Vista l’offerta economica di Alambicchi, allegata al presente provvedimento, per l’appalto della gestione della 
Ludoteca “Il Castoro”, così come integrata con il dettaglio del costo orario del personale;

Vista la richiesta, Prot. gen. n. 19611 del 10/02/02012, per l’attivazione dei servizi aggiuntivi ai sensi dell’art.  
7 del capitolato di appalto da parte del gestore della ludoteca Il Castoro, la cooperativa Alambicchi ONLUS, il  
cui costo complessivo, calcolato al costo orario del personale suddetto, ammonta ad € 6.539,00;

Ritenuto di approvare i servizi aggiuntivi suddetti, ivi compresa, in via sperimentale, l’apertura aggiuntiva 
nelle  mattine  di  lunedì,  mercoledì  e  venerdì,  con  l’obiettivo  di  valutarne la  convenienza,  al  termine del  
periodo previsto, in base al numero effettivo di presenze;

Ritenuto di  finanziare  i  servizi  aggiuntivi  suddetti,  utilizzando,  in  parte,  le  economie  precedentemente 
evidenziate sulla spesa già impegnata con subimp. 11/6996/1 - cap. 7717 - pari a € 5.648,51 -  ed in parte  
subimpegnando  ex  novo  la  spesa  aggiuntiva  di  €  890,49  sul  cap.  7705  -  imp.  10/9154  -  relativo  ai 
finanziamenti della L.32/02;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  dei  documenti,  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso l’Ufficio Servizi Educativi Q3;

Visti
• la L. R.T. 32/02 contributi regionali, secondo l’accordo di programma e il Piano di Zona, per 

interventi finalizzati all’infanzia e all’adolescenza per il progetto Artù tutta mia la città;
• l’impegno generico n. 10/9154, di cui alla L.RT 32/02 per il progetto “Artù Tutta mia la città”, per 

interventi educativi rivolti all’infanzia e adolescenza;

Visto l'art. 59 e l’art.81 dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visto l’art.13 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze approvato 
con Deliberazione 2011/G/423/642;

Visti gli artt.107 e 183 del D.lgs. 267/00;

DETERMINA

Di approvare i  servizi  aggiuntivi  specificati  nella richiesta della Cooperativa Sociale  Alambicchi  ONLUS, 
allegata al presente provvedimento, per l’importo complessivo di € 6.539,00 , finanziandoli come di seguito 
specificato:
-  in parte  utilizzando  la spesa già impegnata con subimp. 11/6996/1 - cap. 7717 - pari a € 5.648,51 -  a  
seguito delle corrispondenti economie di spesa descritte in narrativa;
- in parte subimpegnando ex novo la spesa aggiuntiva di € 890,49 sul cap. 7705 - imp. 10/9154 - relativo ai  
finanziamenti della L.32/02.

Firenze, lì 15/02/2012
Il Responsabile Proponente

Alessandro Ansani

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 17/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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	Con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013  si sono approvati i Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere, validi ed efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione, riconducendo le attività gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione;

