
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05207
Del : 24/05/2012
Esecutivo da: 25/05/2012
Proponenti : Servizio di Supporto alla scuola

Direzione Istruzione

OGGETTO: 

Rinnovo affidamento della gestione dei servizi di pre post scuola e accompagnamento su scuolabus 
all'ATI costituita dal Consorzio Zenit e COOP. Di Vittorio per il periodo maggio - giugno 2012 e 
integrazione imp. periodo gennaio-maggio 2012 - ob. ZI18

     

IL DIRIGENTE

Premesso che :
- con Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012, esecutiva in termini di legge, è stato approvato il Bilancio 
annuale di Previsione per l’anno 2012 e il Bilancio triennale 2012/2014 nonché la relazione previsionale e 
programmatica;

Dato atto che per la realizzazione del programma 08 occorre assicurare fra l’altro, i servizi di prescuola e 
postscuola per gli alunni delle scuole primarie statali e di accompagnamento alunni su scuolabus;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 8758 dell’15.09.09 con la quale, con procedura aperta veniva 
aggiudicata la gestione dei servizi di prescuola, postscuola e accompagnamento alunni su scuolabus per il 
periodo  settembre  2009  –  giugno  2010  alla  costituenda  ATI  fra  Consorzio  Zenit  Cooperativa  sociale 
consortile a r.l. (mandataria) e G. Di Vittorio Società Cooperativa sociale Onlus (mandante);

Richiamate anche le seguenti determinazioni dirigenziali:
- n. 7890/11 con la quale si rinnova all’ATI di cui sopra l’appalto dei servizi di pre e post scuola e del servizio  
di accompagnamento su scuolabus per il periodo settembre – dicembre 2011 sulla base di quanto previsto 
all’art. 2 del capitolato speciale che regola l’appalto dei servizi in questione;
- n. 19/12 con cui ugualmente si rinnovano i servizi in argomento per il bimestre gennaio – febbraio 2012;
- n. 1603/12 con cui si rinnovano i servizi in argomento per il mese di marzo 2012;
- n. 3234/12 con cui si rinnovano i servizi in argomento per il periodo aprile – maggio 2012
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Dato atto dell’esito positivo dell’appalto svolto dalla A.T.I. Consorzio Zenit e Copp. Di Vittorio sotto il profilo  
della buona qualità delle prestazioni  e valutato opportuno confermare gli  standard organizzativi  da essa 
impressi ai servizi in argomento;

Ritenuto pertanto di rinnovare, sulla base di quanto disposto dall’art. 57 comma 5 lett. B del D.lgs.163/2006,
l’appalto  dei  servizi  di  prescuola  e  postscuola  e  accompagnamento  alunni  all’ATI  fra  Consorzio  Zenit 
Cooperativa  sociale  consortile  a  r.l.  (mandataria)  e  G.  Di  Vittorio  Società  Cooperativa  sociale  Onlus 
(mandante) fino alla fine dell’anno scolastico 2011/2012; 

Vista la nota, conservata in atti presso l’ufficio scrivente, con la quale il Consorzio Zenit, capofila dell’A.T.I.
aggiudicataria comunica di accettare per l’anno scolastico 2011/2012 il rinnovo dei servizi agli stessi patti e  
condizioni  di  cui  alla determinazione n. 09/8758 ed al  costo orario  netto di  € 18,34 – compenso orario 
corrisposto per il servizio svolto nell’anno scolastico 2010/2011- oltre la maggiorazione ISTAT dell’2,7% ai 
sensi di quanto disposto all’art. 16 del capitolato d’appalto, per l’importo complessivo orario di € 18,83 + IVA 
al 4%;

Ritenuto pertanto di impegnare sul capito 27310 dell’esercizio finanziario 2012 l’importo complessivo di € 
59.141,26(comprensivo di IVA al 4%) così costituito:
- € 42.005,26 (compreso IVA) per i servizi di prescuola e postscuola per complessive n. 2.145 ore di attività – 
Ob. ZI18
-  € 17.135,30 (compreso IVA) per il servizio di accompagnamento per complessive n. 875 ore di attività – 
Ob. ZI18;

SERVIZI PRESCUOLA E POSTSCUOLA - periodo  maggio – 8 giugno 2012
totale ore di servizio previste: 2.145 x € 18,83 = € 40.390,35 IVA 4% = € 1.615,61
totale con IVA = € 42.005,35

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI - periodo maggio – 8 giugno 2012 
totale ore di servizio previste: 875 x € 18,83 = € 16.476,25,  IVA 4% = €  659,05
totale con IVA = € 17.135,30

Totale complessivo: € 59.141,26

Dato inoltre atto che relativamente all’impegno assunto a favore dell’ATI in questione  riguardante i servizi di 
prescuola e postscuola per i  mesi di aprile e maggio 2012 – imp. n. 12/2828 – si  sono verificate delle 
maggiori spese in termini di un numero maggiore di ore di servizio necessarie rispetto a quanto previsto e 
pertanto dovendo incrementare tale impegno nella maniera seguente:
imp. n. 12/2828: incremento di € 23.401,92 (pari a n. 1.195 ore x  € 18,83 + IVA al 4%)

Dato inoltre atto che relativamente all’impegno n. 12/329 assunto con D.D. n. 11/7852 a favore dell’ATI in 
questione riguardante il servizio di accompagnamento alunni disabili, al costo orario di € 18,69 + IVA 4%, si 
è ugualmente verificata una maggiore spesa in termini di un numero maggiore di ore di servizio necessarie  
rispetto a quanto previsto e pertanto dovendo incrementare tale impegno nella maniera seguente:
imp. n. 12/239: incremento di € 10.593,49 (pari a n. 545 ore x  € 18,69 + IVA al 4%)

Ritenuto di far gravare l’importo complessivo di € 33.995,41 sul cap. 27310 Es. 2012;

Dato infine atto  che il  servizio  di  accompagnamento  di  trasporto  scolastico per  gli  alunni  della  scuola 
dell’infanzia dovrà proseguire fino al 29 giugno per  un totale di n. 330 ore (22 ore giornaliere x 15 gg.),  
comportando un ulteriore costo di € 6.213,90   + IVA al 4%:
 ( 330 x 18,83 = €  6.213,90) + IVA =  €  6.462,45 – OB.ZI18

Ritenuto di far gravare il  suddetto importo di € 6.462,45 sul capitolo 27760 Es.2012 – imp. 11/4386 che 
presenta la necessaria disponibilità

Visto l’art. 57 comma 5 lett. B del D.lgs.163/2006;
Visti gli artt. 163 e 183 del T.U.E.L.;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’ art.13 del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
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Per quanto espresso in narrativa:

1.  Di  rinnovare,  in  ordine  a  quanto  previsto  dall’art.  2  del  capitolato  speciale,  fino  al  termine dell’anno 
scolastico 2111 - 2112 il  contratto d’appalto per i servizi di prescuola e postscuola e accompagnamento  
alunni  su scuolabus all’A.T.I  costituita dal  Consorzio  Zenit  (capofila)  e Coop. Soc.  G.Di  Vittorio  (codice  
beneficiario 09421) al costo orario di € 18,83 (+IVA al 4%) e in particolare:

- di  finanziare  i  servizi  di  cui  sopra   fino  alla  fine  dell’anno  scolastico  2011/2012  per  l’importo 
complessivo di € 59.141,26;

- di finanziare il servizio di accompagnamento per alunni scuola dell’infanzia – periodo 11 – 29 giugno 
per ulteriori n. 330 ore di servizio per l’importo complessivo di € 6.462,26;

2.  Di incrementare l’impegno n. 12/2828 di € 23.401,92 (compresa IVA) per far fronte alle maggiori spese 
verificatesi in relazione ai servizi di pre e postscuola nel periodo aprile- maggio c.a.;

3.  Di incrementare l’impegno n. 12/239 di € 10.593,49 (compreso IVA) per far fronte alle maggiori spese  
verificatesi in relazione al servizio accompagnamento alunni disabili nel periodo gennaio-maggio c.a.;

4. Di sostenere la spesa complessiva di € 99.599,12 così suddivisa:

- € 59.141,26 sul capitolo 27310 dell’esercizio finanziario 2012 di cui:
- € 42.005,96 (compreso IVA) per i servizi di prescuola e postscuola per complessive n. 2.145 ore di  
attività CIG 0335300A4D- ob. ZI18;
-  € 17.135,30 (compreso IVA) per il servizio di accompagnamento (per complessive n. 875 ore di 
attività  CIG 0335300A4D- ob. ZI18;  

- € 6.462,45 sul capitolo 27760 imp. 11/4386  dell’ esercizio finanziario 2012 per accompagnamento alunni 
scuola dell’infanzia CIG 0335300A4D- ob. ZI18;
-  € 23.401,92 per incremento dell’imp. n. 12/2828 del cap. 27310 per maggiori spese relative ai servizi di 
prescuola e postscuola CIG 0335300A4D- ob. ZI18;
-  € 10.593,49 per incremento dell’imp. n. 12/239 del cap.  27310 per maggiori  spese relative al servizio 
accompagnamento alunni disabili  CIG 3438J70DB7 – ob. ZI18.

ALLEGATI INTEGRANTI
− CAPITOLATO

Firenze, lì 24/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Bonifazi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Capitolato
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