
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01418
Del : 15/02/2012
Esecutivo da: 15/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

Giovanili
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

P.O.POLITICHE GIOVANILI -  PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
INFORMAGIOVANI AL CONSORZIO CO&SO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL PERIODO 01/03/2012-30/04/2012 - COD. CIG: 
Z650390DD0

     

LA  P.O. RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

Con Delibera n. 34/229 del 20/6/2011, immediatamente esecutiva, il  Consiglio comunale ha approvato il 
Bilancio  annuale  di  previsione  2011,  il  Bilancio  triennale  2011/2013  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica;

Con Delibera n. 588/892 del 29/12/2011 la Giunta ha assegnato ai Responsabili dei servizi e degli uffici, per  
il periodo dell'esercizio  provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2011,  approvato  
con  delibera              di  Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 e successive modificazioni,   in misura ridotta  
del 15%;

Con atto del Direttore Generale n. 17 del 22/03/2010 è stato approvato il bando per il conferimento degli  
incarichi di posizione organizzativa all’’interno dell’Ente;

Con DD 3946 del  29/04/2010:  “Direzione Cultura.  Attribuzione  d’incarico  della  P.O.  Politiche Giovanili”,  
vengono individuati i programmi, i compiti e le risorse attribuite alla P.O. nel rispetto delle funzioni previste  
dall’art. 14/bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Con la  DD 4209/2010 è stato definito l’assetto della Direzione Cultura con la precisazione di funzioni e 
deleghe alle P.O., nonché l’ assegnazione del personale;

Con la DD. n° 8266/2011 del 26/09/11,  sono stati  prorogati  fino al  24/11/2011 gli  incarichi  di  posizione 
organizzativa, attribuiti dalla Direzione Cultura;
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Con la  DD n°  10368  del  17/11/2011,  sono  stati  prorogati  gli  incarichi  fino  al  31/01/2012  di  posizione 
organizzativa, attribuiti dalla Direzione Cultura;

Con  la  DD  n°  1120  del  30/01/2012,   sono  stati  prorogati  gli  incarichi  fino  al  31/03/2012  di  posizione 
organizzativa, attribuiti dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport;

PRESO  ATTO della  DD  07/5584  in  cui  si  affida  la  gestione  del  servizio  InformaGiovani  al  Consorzio 
CO&SO, aggiudicatario della gara bandita dalla Direzione Istruzione, per un anno  dal   luglio 2007 fino  al  
luglio 2008 eventualmente rinnovabile fino a tre anni consecutivi; 

RILEVATO che il costante miglioramento delle attività dell’ Informagiovani, rende necessaria la continuità 
lavorativa degli educatori del consorzio CO&SO, presso lo sportello informativo nella nuova sede “Palazzo 
Giovane” in Vicolo S.Maria Maggiore n° 1;

RITENUTO, altresì, che per la realizzazione dei progetti ministeriali,  inerenti ai Piani Locali Giovani, come il 
progetto Governance Giovani – Città Metropolitane, e dei progetti finanziati dalla Regione Toscana approvati  
nell’ambito del PIRS e nell’ ambito dell’Accordo di Programma Quadro APQ, inerenti la promozione delle 
politiche giovanili,  è necessario attuare, come previsto dal Bando di gara e dalla Convenzione,  azioni di  
supporto alla progettazione operativa, al coordinamento, alla segreteria organizzativa; 

PRESO ATTO che la normativa in materia di appalti pubblici a Cooperative Sociali, Associazioni, Consorzi di  
Cooperative (L.R. Toscana n. 87/97 art. 11 - comma 4 – lettera f) e comma 7, e successive deliberazioni del  
Consiglio  Regionale  n°  335  del  10/11/98  e  n°  199  del  31/10/01)  ,  prevede  la   possibilità  di   rinnovo 
dell’incarico alla Cooperativa/Consorzio che si è aggiudicata l’appalto;

RILEVATO che tale possibilità era stata espressamente prevista anche dall’art. 3 della convenzione, in cui 
si specifica , ai sensi anche dell’art.  31,  comma 4,  lett. B della direttiva CEE 2004 che la procedura del 
rinnovo è  per tre anni successivi alla conclusione dell’appalto iniziale;

VISTA la DD 11/3435 con la quale,  in attuazione delle predette disposizioni,  la  gestione dello sportello  
InformaGiovani viene  prorogata  fino al  30/06/2011;

PRESO ATTO che alla data del 1 Luglio 2011 si è risolto  il contratto con il Consorzio Co&So per la gestione  
del servizio relativo allo sportello Informagiovani;

RILEVATO che si è reso opportuno provvedere all’affidamento della gestione del servizio suddetto mediante 
procedura di gara e che, nelle more dell’espletamento della gara suddetta, si rende, comunque, necessario 
provvedere ad un ulteriore proseguimento  del  servizio Informagiovani, già prorogato con successivi atti fino 
al 29 Febbraio 2012, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività senza soluzione di continuità;

RITENUTO pertanto indispensabile procedere ai sensi del dettato di cui all’art.125, comma 10, lett. c) del 
D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  
delle direttive CE 17 e 18”, ad un’ ulteriore proroga del servizio  in corso nell’anno 2012 dal 01/03/12 al 
30/04/12, in attesa dell’espletamento  delle procedure di appalto suddetto  con l’individuazione del nuovo 
affidatario  del servizio Informagiovani;

PRESO ATTO che  il   Consorzio Co&So  Firenze  -   Via  L.  Pellas  n°  20/A  –  50141  Firenze  -    P.Iva 
04876970486   opportunamente  contattato  ha  manifestato  la  propria  disponibilità  al  proseguimento  del 
rispettivo  servizio  per  il  periodo dal  01/03/12 al  30/04/12  agli  stessi  patti  e  condizioni  in  essere,  come 
rilevabile  dalla  nota,  allegata  al  presente  provvedimento  e   conservata  in  atti  presso  l’Ufficio  Politiche 
Giovanili – Direzione Cultura;

CONSIDERATO che la seguente proroga  relativa al servizio Informa Giovani  per il periodo 1 Marzo – 30 
Aprile  2012 comporterà la spesa di Euro  29.620,80  + Iva 21% pari ad   € 6.220,37 per un totale di € 
35.841,17, corrispondente a 180 ore settimanali per 8 settimane,  ad un costo orario compreso di aumento 
Istat  pari ad €. 20,57 + € 4,32 IVA 21%, per un totale di € 24,89;

VISTO l’ Accertamento n°  10/3054 con il quale si è provveduto ad accertare rispettivamente  le somme di €  
157.000,00 – capitolo  di spesa 29387 – impegno  generico 10/9148 relativo alla L.R 32/2002 (Decreto 
Regionale n° 5720/10) : “Sportelli informativi,  orientamento e consulenza, spazio on line, iniziative per la 
promozione della partecipazione e della creatività giovanile”;
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VISTA la disponibilità finanziaria nei seguenti capitoli dell’esercizio corrente:
Cap. di parte corrente  27308 - € 14.166,66;
Cap. correlato 29387 – imp.10/9148 - € 21.674,51;

PRESO ATTO  della  Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010, 
avente per oggetto “ ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” (Art. 3,  
legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in  
legge con modificazioni, dalla legge 217 del  17 dicembre 2010,) in base alla quale sono stati acquisiti il  
Codice Identificativo Gara ed il conto dedicato;

DATO ATTO che il  seguente conto bancario IBAN IT12G0616002804000026983C00 – Banca Cassa di 
Risparmio di Firenze – Agenzia n° 4 del Consorzio Co&So Firenze risponde ai requisiti di cui alla normativa 
in materia di Tracciabilità  dei Flussi Finanziari e che il Codice CIG è il seguente: Z650390DD0;

PRESO  ATTO  che  la  copia  informatica  del  documento  allegato  e  parte  integrante  del  presente 
provvedimento è conforme all’ originale e conservato presso l’Ufficio Politiche Giovanili;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI gli articoli 107, 163 e 183 del D.Lgs 267/2000 ;
VISTO il vigente Regolamento Generale dell’Attività Contrattuale;
VISTO l’art.81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art 13 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato con Deliberazione 
della Giunta n° 2011/G/00423 del 24/10/11;

                                                      DETERMINA

Per quanto descritto in narrativa:

1. di proseguire anche nel periodo dal 01/03/12 al 30/04/12 a tutte le condizioni e patti in essere, di cui  
alla convenzione stipulata con questa A.C, l’affidamento al Consorzio Co&So Firenze del servizio 
Informagiovani nelle more dell’espletamento della gara di cui in narrativa – COD CIG: Z650390DD0;

2. di assumere, per la predetta proroga  relativa al Consorzio Co&SO – Via L. Pellas n° 20/A – 50141 
Firenze -   P. Iva  04876970486 -  cod. beneficiario 14107, un impegno di spesa di Euro 29.620,80 + 
€  6.220,37 Iva 21%,  pari ad un importo complessivo di €  35.841,17, così come segue:

Cap. di parte corrente  27308 - € 14.166,66;
Cap. correlato 29387 – imp.10/9148 - € 21.674,51;

3. di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.

Firenze, lì 08/02/2012
Il Responsabile Proponente

Annalisa Bracco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 14/02/2012
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Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLA PROROGA DELLA GESTIONE RELATIVA 
AL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - CO&SO
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