
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06394
Del : 04/07/2012
Esecutivo da: 05/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Convenzioni 

e rette per servizi di accoglienza
Direzione Servizi Sociali
Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO: 

Impegno della spesa di € 19.792,66 per prosecuzione Servizio Educativo Domiciliare per minori e 
giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o disabilità. Periodo luglio/agosto 2012. 

     

Obiettivo ZN 28 
Attività: Servizio Educativo Domiciliare

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2012 è stato approvato il bilancio di previsione 

2012 e i relativi allegati;

RILEVATO  che  gli  interventi  oggetto  del  presente  provvedimento  rientrano  tra  i  livelli  essenziali  delle 
prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22, comma 2 della Legge 328/2000 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e che le attività  oggetto del 
presente atto sono rivolte al sostegno delle responsabilità familiari  mediante prestazioni di aiuto e sostegno 
domiciliare, ai sensi dell’art. 16, lettera d) della sopraccitata Legge 328/2000;

RILEVATA, inoltre, l’urgenza e la necessità, nell’ambito delle attività realizzate dal Comune di Firenze per la  
promozione della salute dei  minori, di  garantire  la  prosecuzione dei  servizi  in  oggetto,  quale forma di 
intervento  a sostegno delle  responsabilità familiari  con l’obiettivo  di assicurare  la  protezione e le  cure 
necessarie per il benessere del minore,  la promozione del suo sviluppo psico-fisico e la sua educazione;

DATO ATTO che:
• con determinazione dirigenziale n. 09/8015 sono stati approvati gli atti per l’affidamento del Servizio 

di  Sostegno socio  Educativo  Domiciliare  (S.E.D.)  per  minori  e  giovani  disabili  in  condizione  di 
disagio sociale – anni 2010/2011 (sino al 31.8.2011), mediante procedura aperta nell’ambito del 
quadro normativo derogatorio, definito ai sensi degli articoli 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.,  
con riferimento al vigente regolamento comunale per l’attività contrattuale, alle disposizioni della 
L.R. 38/2007, della L.R. 87/97 e alle indicazioni, in quanto applicabili, desumibili dalle deliberazioni  
n. 335/98 e 199/2001 del Consiglio della Regione Toscana;
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• con  determinazione   dirigenziale  n.  09/9125  è  stato  modificato  e  integrato  il  bando  di  gara 
approvato con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 09/8015, con proroga della scadenza per 
la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 16.10.2009;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  11443  del  17.11.09  è  stata  nominata  la  Commissione  di 
valutazione delle offerte pervenute per la gara in argomento;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 09/13148 con la quale è stato affidato il servizio di sostegno socio  
educativo domiciliare (S.E.D.) per minori e giovani disabili in condizione di disagio sociale – anni 2010/2011 
(sino al 31/08/2011), suddiviso in cinque lotti:

o Lotto 1 – Co&SO Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà Firenze
o Lotti 2-3-4-5 – R.T.I. tra Consorzio Zenit Cooperativa Sociale consortile a.r.l. (capogruppo 

mandataria) – Cooperativa G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus -  Cooperativa 
Elfo Onlus Soc. Cooperativa Sociale;

DATO ATTO che con la medesima determinazione dirigenziale è stato affidato al CO&SO Consorzio per la  
Cooperazione  e  la 
Solidarietà Firenze, la gestione del servizio in argomento con riferimento al lotto 1, riconoscendo il prezzo  
unitario di euro 18,68 orari (esclusi IVA e oneri per la sicurezza) risultante dall’offerta presentata;

DATO ATTO altresì che con la medesima determinazione dirigenziale è stato affidato al R.T.I. tra Consorzio 
Zenit  Cooperativa Sociale consortile a r.l.  (capogruppo mandataria) – Cooperativa G. Di Vittorio Società 
Cooperativa Sociale Onlus -  Cooperativa Elfo Onlus Soc. Cooperativa Sociale, la gestione del servizio in 
argomento con riferimento ai lotti 2-3-4-5, riconoscendo il prezzo unitario di Euro 18,80 orari (esclusi IVA e  
oneri per la sicurezza) risultante dall’offerta presentata;

DATO atto che  sono stati attribuiti  i sotto indicati  n. di CIG  per i 5 Lotti oggetto del servizio:
lotto 1 – CIG n. 03530122B7
lotto 2 – CIG n. 0353024C9B
lotto 3 – CIG n.0353220E59
lotto 4 – CIG n. 0353226350
lotto 5 – CIG n. 0353233915;

DATO ATTO, inoltre,  che all’Art. 14 del Capitolato di appalto è prevista possibilità di proroga del Servizio 
disposta sulla base di un provvedimento espresso dell’Amministrazione in relazione all’esigenza della stessa 
di  dar  corso  alle  procedure  per  la  selezione  di  un  nuovo  appaltatore  e  del  conseguente  passaggio  
gestionale;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali con le quali si prorogava il contratto con i soggetti affidatari del Servizio 
Educativo Domiciliare, oggetto del presente provvedimento, fino al  30 giugno 2012;

CONSIDERATO che:
- è stato dato avvio all’iter per la nuova gara e  sono stati predisposti gli atti relativi al nuovo affidamento  

(BANDO, DISCIPLINARE, CAPITOLATO E PROGETTO);
- si procederà all’approvazione dei suddetti atti e ad impegnare la spesa complessivamente prevista quale 

importo a base di  gara per il  nuovo affidamento del  Servizio  socio educativo domiciliare per minori  
(SED), oggetto del presente provvedimento;

RILEVATO pertanto di procedere, in attesa della formalizzazione dell’iter amministrativo per l’espletamento 
di una nuova gara alla prosecuzione per i mesi di luglio e agosto 2012 del servizio oggetto del presente  
provvedimento; 

VISTE:
- la  nota del  20/06/2012 – prot.  82949 con la quale viene richiesta formale disponibilità al  Consorzio  

Co&SO Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà Firenze (lotto 1) per la prosecuzione per i mesi di 
luglio  e  agosto  2012 del  servizio  oggetto  del  presente provvedimento al  prezzo  unitario  di  €  19,32 
remunerativo dell’adeguamento contrattuale previsto nel nuovo CCNL delle cooperative sociali e delle 
revisioni periodiche di cui all’art. 23 del vigente capitolato;

- la  nota  del  20/06/2012 prot.  82949 con la  quale  viene richiesta  formale disponibilità  e  al  R.T.I.  tra  
Consorzio  Zenit  Cooperativa  Sociale  consortile  a.r.l.  (capogruppo mandataria)  –  Cooperativa  G.  Di 
Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus -  Cooperativa Elfo Onlus Soc. Cooperativa Sociale (lotto 2, 
3,  4  e  5),  per  prosecuzione  per  i  mesi  di  luglio  e  agosto  2012  del  servizio  oggetto  del  presente  
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provvedimento al prezzo unitario di € 19,44 remunerativo dell’adeguamento contrattuale previsto  nel 
nuovo CCNL delle cooperative sociali e delle revisioni periodiche di cui all’art. 23 del vigente capitolato;

VISTE le note di risposta (conservate agli atti) pervenute da Co&SO Consorzio per la Cooperazione e la 
solidarietà Firenze (lotto 1)  e da R.T.I. tra Consorzio Zenit Cooperativa Sociale consortile a.r.l. (capogruppo  
mandataria) – Cooperativa G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus -  Cooperativa Elfo Onlus Soc.  
Cooperativa Sociale (lotto 2, 3, 4 e 5), con le quali si dichiara formale disponibilità  alla prosecuzione per i 
mesi di luglio e agosto 2012 del Servizio Educativo Domiciliare, oggetto del presente provvedimento, alle 
condizioni economiche individuate nelle comunicazioni di cui al precedente punto;

RITENUTO, pertanto:
1. di approvare la spesa di € 19.792,66 (IVA  e oneri per la sicurezza inclusi) per la prosecuzione del 

servizio di sostegno socio-educativo domiciliare oggetto del presente provvedimento per il periodo 
compreso tra il 01/07/2012 ed il 31/08/2012  calcolato sulla base del prospetto di  spesa  in calce al 
presente atto;

2. di procedere all’assunzione del seguente sub impegno sui fondi assegnati dalla Società della Salute 
a valere sul Fondo Sociale Regionale per interventi destinati ai minori, a favore CO&SO Consorzio 
per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze, (cod. ben. 14107), per l’importo massimo complessivo 
di € 3.315,31(IVA e oneri per la sicurezza inclusi):

LOTTO 1 (CIG N. 03530122B7)- € 3.315,31

Sub-impegno di € 3.315,21 sull’ Imp. 07/1526 Cap. 2893

3. di procedere all’assunzione dei seguenti sub-impegni sui fondi assegnati dalla Società della Salute 
a valere sul Fondo Sociale Regionale per interventi destinati ai minori, a favore della RTI fra G. Di  
Vittorio Società Cooperativa sociale Onlus e Consorzio Zenit Cooperativa sociale consortile a.r.l., – 
Cooperativa  G.  Di  Vittorio  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus  -   Cooperativa  Elfo  Onlus  Soc. 
Cooperativa Sociale (cod. ben. 18593), per l’importo massimo complessivo di € 16.477,34 (IVA  e 
oneri per la sicurezza inclusi):

LOTTO 2 (CIG n. 0353024C9B) - € 2.021,76
Sub- impegno di € 2.021,76 sull’imp. 11/3484 cap. 11442

LOTTO 3 (CIG n. 0353220E59)- € 1.010,88
          Sub-impegno di € 1.010,88 sull’imp. 06/4702 cap. 11812

     
     LOTTO 4 (CIG n. 0353226350)- € 3.335,91

Sub-imp. di € 3335,90 sull’imp. 09/3703 cap. 14966

     LOTTO 5 (CIG n. 0353233915)- €10.108,80
Sub-impegno di € 10.108,80 sull’imp. 09/3703 cap. 14966

 

VISTI:

l’art. 183 del T.U.E.L.;

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

l’art. 12 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA
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1. di procedere, in attesa della formalizzazione dell’iter amministrativo per l’espletamento di una nuova 
gara, alla prosecuzione nella misura strettamente necessaria, per i mesI di luglio e agosto 2012 del  
servizio di sostegno socio educativo domiciliare (S.E.D.) per minori e giovani disabili in condizione di 
disagio sociale, alla CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze per il lotto 1 ed 
alla  R.T.I.  tra  Consorzio  Zenit  Cooperativa  Sociale  consortile  a  r.l.  (capogruppo  mandataria)  – 
Cooperativa  G.  Di  Vittorio  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus  -   Cooperativa  Elfo  Onlus  Soc. 
Cooperativa Sociale per i lotti 2, 3, 4 e 5 ;

2. di  calcolare  in  €  19,12,  (esclusi  Iva  4%   e  oneri  per  la  sicurezza,  compreso  adeguamento 
contrattuale nuovo CCNL delle cooperative sociali)  il  costo orario del  servizio  che dovrà essere 
utilizzato  dall’affidatario,  Co&SO Consorzio  per  la  Cooperazione  e  la  Solidarietà  Firenze,  per  il  
calcolo degli importi da fatturare;

3. di calcolare in € 19,24 (esclusi Iva 4%  e oneri per la sicurezza, compreso adeguamento contrattuale  
nuovo  CCNL  delle  cooperative  sociali),  il  costo  orario  del  servizio  che  dovrà  essere  utilizzato 
dall’affidatario,  R.T.I.  tra  Consorzio  Zenit  Cooperativa  Sociale  consortile  a  r.l.  (capogruppo 
mandataria) – Cooperativa G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus -   Cooperativa Elfo  
Onlus Soc. Cooperativa Sociale, per il calcolo degli importi da fatturare; 

4. di approvare la spesa di € 19.792,66 (IVA  e oneri per la sicurezza inclusi) per la prosecuzione del  
servizio di sostegno socio-educativo domiciliare oggetto del presente provvedimento per il periodo 
compreso tra il 01/07/2012 ed il 30/08/2012  calcolato sulla base del prospetto di  spesa  in calce al 
presente atto;

5. di  procedere  all’assunzione  del  seguente  sub  impegno,  a  favore  CO&SO  Consorzio  per  la 
Cooperazione e la Solidarietà Firenze, (cod. ben. 14107), per l’importo massimo complessivo di € 
3.315,31(IVA e oneri per la sicurezza inclusi):

LOTTO 1 (CIG N. 03530122B7)- € 3.315,31

Sub-impegno di € 3.315,21 sull’ Imp. 07/1526 Cap. 2893

6. di procedere all’assunzione dei seguenti  impegni e sub-impegni,  a favore della RTI fra G. Di Vittorio 
Società Cooperativa sociale Onlus e Consorzio Zenit Cooperativa sociale consortile a.r.l., – Cooperativa G. 
Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus -  Cooperativa Elfo Onlus Soc. Cooperativa Sociale (cod. ben. 
18593), per l’importo massimo complessivo di € 16.477,34 (IVA  e oneri per la sicurezza inclusi):

LOTTO 2 (CIG n. 0353024C9B) - € 2.021,76
Sub- impegno di € 2.021,76 sull’imp. 11/3484 cap. 11442

LOTTO 3 (CIG n. 0353220E59)- € 1.010,88
          Sub-impegno di € 1.010,88 sull’imp. 06/4702 cap. 11812

     
     LOTTO 4 (CIG n. 0353226350)- € 3.335,91

Sub-imp. di € 3.335,91 sull’imp. 09/3703 cap. 14966

     LOTTO 5 (CIG n. 0353233915)- €10.108,80
Sub-impegno di € 10.108,80 sull’imp. 09/3703 cap. 14966

 
SEGUE  ALLEGATO :

PROSPETTO DI SPESA LUGLIO/AGOSTO 2012

LOTTO 1 

(€ 19,12 costo orario  + € 0,20 onere orario per la sicurezza)  x 165 h complessive + IVA 4% = 
€ 3.315,31

LOTTO 2 
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(€ 19,24 costo orario  + € 0,20 onere orario per la sicurezza)  x 100 h complessive + IVA 4% = 
€ 2.021,76

LOTTO 3

(€ 19,24 costo orario  + € 0,20 onere orario per la sicurezza)  50 h complessive + IVA 4% =
€ 18.195,84

LOTTO 4

(€ 19,24 costo orario  + € 0,20 onere orario per la sicurezza)  x 165 h complessive + IVA 4% = 
€ 3.335,90

LOTTO 5
(€ 19,24 costo orario  + € 0,20 onere orario per la sicurezza)  x 500 h complessive + IVA 4% = 
€ 10.108,80

                                               

Firenze, lì 04/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Vincenzo Augusto Cavalleri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 05/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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