
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05396
Del : 28/05/2012
Esecutivo da: 28/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Coordinamento pedagogico Asili Nido
Direzione Istruzione
Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO: 

Realizzazione Progetto "Verde + " 2012. Impegno spesa di €. 8.161,92,  Iva compresa, a favore del 
Consorzio CO&SO Firenze e del Consorzio Metropoli.
Ex Obiettivo PDO 2011 ZI_11

     

LA     DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012-2014 e la Relazione Previsionale 
e Programmatica;

Rilevato  come tra i  Progetti  rivolti  all’infanzia,  realizzati  dalla Direzione Istruzione -  Servizi   all’  
Infanzia del Comune di Firenze, vi sia il Progetto denominato “Verde +” che prevede, nel periodo da maggio 
a luglio, l’apertura all’utenza esterna  di alcuni giardini degli asili nido in cui  vengono organizzati, con la  
collaborazione di  un Educatore Professionale,  giochi,  attività  di  animazione, feste e varie  attività  ludico-
didattiche;

Verificato come tale iniziativa abbia ottenuto negli anni precedenti un notevole gradimento da parte 
delle famiglie e come, proprio per questo, il Progetto “Verde +”  venga riproposto anche per l’anno in corso,  
nel periodo dal 28 maggio al 25 luglio p.v., per offrire alle famiglie luoghi all’aperto dove far giocare i propri  
figli, accompagnati da un adulto familiare, in uno spazio protetto ed adeguato alle esigenze dei più piccoli;

Dato  atto che, per l’anno in corso,  i giardini interessati al progetto in questione saranno quattro e, 
precisamente, quelli dei nidi d’infanzia Pollicino, Pinolo,  Coccinella e Madama Dorè;

Ritenuto di rivolgersi, per la gestione  del Progetto, in considerazione  delle sue caratteristiche  per 
quanto riguarda sia  gli  aspetti  educativi  che quelli  organizzativi  e logistici,  a soggetti  già  affidatari  degli  
appalti di servizi attualmente in essere,  data l’esperienza e la conoscenza del contesto nel quale il Progetto  
“Verde +” dovrà essere effettuato;
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Vista la nota del Servizio Servizi all’Infanzia  in data 2 maggio 2012 Prot. Gen. 0058162, con la quale 
si richiede al Consorzio CO&SO Firenze ed al Consorzio Metropoli   la disponibilità per la realizzazione del 
Progetto “Verde +” 2012  e, se del caso, l’invio di uno specifico progetto con piano di lavoro e relativo 
preventivo di spesa;

Viste le note inoltrate congiuntamente dal Consorzio CO&SO Firenze e dal Consorzio Metropoli  in 
data 14-05-2012  - Prot. n. 206 –  ed in data 21-05-2012 – Prot. n. 219,  con le quali viene accettata la 
proposta del Servizio Servizi all’Infanzia, inviato preventivo e progetto con piano di lavoro,  specificando che  
il Progetto  stesso sarà svolto  alle stesse condizioni economiche già in essere per l’anno educativo in corso  
per i  nidi d’infanzia “Fantaghirò”, “Bagheera”, “Bianconiglio” e del centro gioco “Tartaruga Fortini”,  servizi in  
appalto gestiti in R.T.I dai due Consorzi suddetti ;

Verificato come il suddetto  progetto e piano di lavoro sia ampiamente rispondente alla finalità ludico  
– educative che il Servizio Servizi all’Infanzia si propone di raggiungere con la realizzazione del Progetto  
“Verde +” 2012;

Ritenuto congruo il relativo preventivo di spesa, pari ad  €  7.848,00 più IVA 4%, per un totale quindi 
di €  8.161,92 comprensivo di IVA 4%, per l’apertura  dei quattro giardini in questione per due giorni la  
settimana (lunedì e mercoledì)  nel periodo dal 28 maggio al 25 luglio p.v.; 

Ritenuto, per quanto sopra specificato, procedere all’affidamento al Consorzio. CO&SO Firenze ed 
al Consorzio Metropoli della gestione del Progetto “Verde +” anno 2012 , che si svolgerà nel periodo dal 28 
maggio al 25 luglio 2012, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 20,00;  

 Ritenuto pertanto  impegnare, per l’attuazione del Progetto “Verde +” anno 2012, la spesa di  €. 
8.161,92 compresa IVA 4%,   così come segue:

• a favore del Consorzio CO&SO Firenze (Codice Beneficiario 32229) nella misura di €   6.121,44,  
IVA compresa, corrispondente ai ¾ del servizio da svolgere (giardino Pollicino, giardino Coccinella, 
giardino Madama Dorè)

• a  favore  del  Consorzio  Metropoli  (Codice  Beneficiario  30562)  nella  misura  di  €  2.040,48  IVA 
compresa, corrispondente ad  ¼  del servizio da svolgere (giardino Pinolo)

Rilevato  come per la  realizzazione  del   Progetto  “Verde +”  sia  stato   a suo tempo erogato un  
finanziamento da parte della Ditta Heatch Junior,  accertato ed impegnato con DD n. 6209/2009  (Acc. n.  
09/1473 Cap. 33200 – Imp. 09/5006 Capitolo 27366);

Verificato come sull’impegno n. 09/5006, a suo tempo assunto  come sopra specificato, vi sia ancora  
una disponibilità di  € 1.239,30;

Ritenuto finanziare il  Progetto “Verde +”  2012  in parte sul Capitolo 27366 – Imp. 09/5006 ed in  
parte  sul Capitolo 118 – Imp. 04/9669;

Ritenuto pertanto necessario sub impegnare, a favore del Consorzio CO&SO Firenze  la spesa di € 
6.121,44, IVA compresa,  ed a favore del   Consorzio Metropoli la spesa di  € 2.040,48,  IVA compresa, così  
come segue:

•  Consorzio CO&SO Firenze (Codice Beneficiario 32229) : 
- per   €   1.239,30, IVA compresa, Imp. 09/5006 -  Capitolo 27366
- per   €   4.882,14, IVA compresa, Imp. 04/9669 -  Capitolo 118;

• Consorzio Metropoli (Codice Beneficiario 30562) € 2.040,48 IVA compresa, Imp. 04/9669-  Capitolo  
118;

Dato atto che:

1. il Consorzio  CO&SO Firenze ed il Consorzio Metropoli si sono impegnati, pena la nullità 
assoluta  dell’affidamento  della  gestione  del  Progetto  “Verde  +”  2012,  ad  assumersi  gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e che ciascun 
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Consorzio  ha comunicato a questo Servizio il numero di conto corrente bancario dedicato 
alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche;

2. il numero CIG  acquisito per il Progetto “Verde +” 2012 è il seguente: Z0A050C0F0;

3. le copie informatiche dei documenti citati,  sono conformi agli  originali  cartacei conservati 
presso il Servizio Asili Nido e Servizi Complementari alla Prima Infanzia;

Visto il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto  il  Regolamento  Generale  per  l’Attività  Contrattuale   approvato  con  Deliberazione  del     
Consiglio Comunale n. 8 del 05-03-2012;

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune  di 
Firenze;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di sostenere la spesa complessiva di  €  8.161,92  IVA 4 % compresa, per la realizzazione del 
Progetto “Verde +” anno 2012, nel  periodo dal 28 maggio al  25 luglio p.v.,  nei  giardini  dei  nidi 
d’infanzia  Pollicino, Pinolo,  Coccinella e Madama Dorè;

2. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, al Consorzio CO&SO Firenze, in misura di ¾ , ed  al 
Consorzio Metropoli, in misura di ¼, la gestione del Progetto in questione;

3. di sub impegnare, pertanto, a favore del  Consorzio  CO&SO Firenze  (Codice Beneficiario 32229) 
la  spesa di € 6.121,44, IVA compresa, così come segue:

- per   €   1.239,30, IVA compresa, Imp. 09/5006 -  Capitolo 27366
- per   €   4.882,14, IVA compresa, Imp. 04/9669 -  Capitolo 118;

4. di sub impegnare, altresì, a favore del  Consorzio Metropoli  (Codice Beneficiario  30562)  la spesa 
di €. 2.040,48 IVA compresa, Imp. 04/9669-  Capitolo  118;

5. di  procedere alla  liquidazione di  quanto dovuto al   Consorzio  CO&SO Firenze ed al  Consorzio  
Metropoli,  a  termine  dello   svolgimento  del  Progetto  “Verde  +”  2012,  previa  rendicontazione 
dell’effettivo servizio svolto ed a seguito di presentazione di idonea documentazione fiscale;

6. di dare atto che l’attività del Progetto “Verde  +” 2012, prevista dal giorno 28 maggio p.v.,  avrà  
comunque inizio dopo la data di esecutività del presente provvedimento.

         

Firenze, lì 28/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Simona Boboli
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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