
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07112
Del : 06/08/2012
Esecutivo da: 07/08/2012
Proponenti : Servizio Attività educative e formative

Direzione Istruzione

OGGETTO: 

CRED Ausilioteca – Riduzione sub impegni cap. 28550 imp. 09/3394 - Rinnovo appalto gestione 
dei servizi CRED Ausilioteca a Coop. Soc. le Macramè – Periodo: 1 settembre  2012 – 31 agosto 
2013. Ob. ZI32 

     

LA  DIRIGENTE

Premesso che :
 Con Delibera n. 24 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato 

il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/14 e la relazione previsionale e 

programmatica;

Valutato necessario, in ordine alla diminuzione della spesa verificatasi per le collaborazioni nel progetto 

sulle pari opportunità “Stereo”, procedere alla riduzione dei seguenti sub impegni nel modo indicato nella 

tabella sottostante, riportando la somma risultante da tale operazione sull’impegno madre 09/3394:

sub impegno importo da ridurre
09/3394/03 €     0,93
09/3394/05 €     9,70
09/3394/07 €     0,93
09/3394/08 € 874,00
totale € 885,56

Dato  atto che  per  la  realizzazione  del  programma  di  attività  della  Direzione  Istruzione,  nel  periodo  1 

settembre 2012 -  31 agosto 2013,  occorre  assicurare,  fra  l’altro,  la  riproposizione  dei  servizi  del  CRED 

Ausilioteca volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• Supporto  al  processo  di  integrazione  scolastica  e  di  crescita  dell’autonomia  personale  dei 

soggetti in difficoltà
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• Supporto ai docenti nella progettazione e costruzione di percorsi didattici personalizzati

• Ricerca e adattamento di ausili,  sussidi  didattici  e strumentazioni  informatiche (software ed 

hardware) in base alle effettive esigenze e necessità dell’alunno disabile;

• Potenziamento  e  valorizzazione  delle  esperienze  didattiche   esistenti  per  una  maggiore 

conoscenza fra i docenti;

• Sviluppo della messa in rete e dell’integrazione delle risorse fra Centri;

• Organizzazione  di  corsi  di  formazione  e/o  aggiornamento  su  argomenti  specifici  relativi  a 

tematiche  e  problematiche  sulla  disabilità,  sul  disagio   e/o  sullo  svantaggio  e  sull’utilizzo  di 

tecnologie informatiche.

• Progettazione  e  realizzazione  di  interventi,  anche  personalizzati,  per  l’integrazione  socio-

educativa dello studente in situazione di handicap e/o di svantaggio.

• Ampliamento e sviluppo di collaborazioni con:

-  le  istituzioni,  per  fornire  contributi  verso  risposte  legislative  più  aderenti  ai  bisogni 

dell'utenza;

- le realtà rappresentative dei disabili;

- le Istituzioni Scolastiche

- l’Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale

- il MIUR – Ministero Istruzione Università Ricerca

- il GLIC – Gruppo di Lavoro Interregionale Centri ausili informatici ed elettronici per disabili

- la ASL

- i Centri Risorse Educative Didattiche regionali e nazionali

- gli Assessorati dell’Istruzione e Formazione della Provincia e della Regione

- le Cooperative, le Associazioni e le Agenzie formative del territorio;

Ritenuto  impossibile  provvedere  in  proprio  alla  realizzazione  di  tutte  le  attività  necessarie  al 

raggiungimento dei suddetti obiettivi e ritenuto quindi di procedere all’affidamento dei Servizi analiticamente 

descritti nel capitolato allegato parte integrante;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n. 6768 del 10/08/2010 con la quale si aggiudicava la gestione di alcuni dei servizi  del CRED 

Ausilioteca, con procedura aperta, per il periodo settembre 2010 – agosto 2011, alla Cooperativa 

Sociale Macramè Onlus;

- n. 5791 del 31/08/2011 con la quale, in considerazione dell’ottimo servizio svolto nel primo anno, 

si rinnovava l’appalto dei servizi CRED Ausilioteca alla Coop. Soc. le Macramè per il periodo: 1  

settembre  2011 – 31 agosto 2012.

Dato atto dell’esito positivo dell’appalto svolto dalla Cooperativa Sociale Macramè Onlus sotto il profilo 

della buona qualità delle prestazioni  e valutato opportuno confermare gli  standard organizzativi  da essa 

impressi ai servizi in argomento;

Valutato, altresì, opportuno in base a quanto emerso dal monitoraggio del Servizio:
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- ampliare la capacità di risposta sia in ordine al numero di accessi settimanali garantibili,  

sia in ordine alla specificità delle problematiche espresse dall’utenza;

- potenziare  l’attività  di  supporto  alle  scuole  sulla  valutazione  delle  difficoltà  di 

apprendimento,  sulla  pre-diagnosi  dei  Disturbi  Specifici  (DSA) e  sulla  progettazione  e 

realizzazione di  percorsi  pedagogico didattici  per il  recupero ed il  potenziamento degli 

apprendimenti; 

- implementare il numero degli “Sportelli Punto CRED_A”, sperimentati nel corso dell’anno 

scolastico 2011/2012, in base alle richieste degli I.C. aderenti all’iniziativa;

- realizzare una sperimentazione sulle nuove metodologie didattiche per i DSA, presso una 

scuola del territorio segnalata dal Servizio Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell’ASL 

10, garantendo l’apertura di uno sportello per il supporto dei docenti e degli allievi coinvolti  

nella sperimentazione stessa. 

Preso atto  della  comunicazione prot.  n.  0092715 del  10/07/2012,  con cui  la Dirigente del  Servizio 

Attività  Educative  e  Formative  richiede  alla  Cooperativa  Sociale  Macramè  la  disponibilità  al  rinnovo 

dell’Appalto per l’a.s. 2012/2013 e la presentazione di una proposta che tenga conto, nell’ambito di quanto 

previsto dallo stesso Capitolato di Gara, delle sopravvenute necessità innanzi esposte;

 
Vista la nota prot. n. 93958 del 12/07/2012, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, 

con cui l’aggiudicataria comunica di accettare, per l’anno scolastico 2012-2013, il rinnovo dei servizi a questi  

patti e condizioni, con una previsione di spesa pari ad € 70.060,80 comprensiva di oneri ed IVA al 4%;

Considerata  positivamente la proposta della Cooperativa Macramè - pervenuta contestualmente alla 

comunicazione di cui sopra e allegata anch’essa quale parte integrante del presente provvedimento - in 

quanto  pienamente  corrispondente  nei  contenuti  alle  esigenze  del  Servizio  innanzi  descritte  ed 

economicamente vantaggiosa, dal momento che:

- il numero delle ore (293) previste ad incremento del precedente affidamento (2600) risulta 

adeguato al volume di lavoro previsto;

- il costo orario richiesto - € 23,68 per 257 ore nel mese di settembre 2012, € 24,05 per 

1027 ore nel periodo ottobre-dicembre 2012, € 24,41 per 1.609 ore nel periodo gennaio- 

agosto 2013 (vedi proposta affidatario) - è coerente con gli aumenti previsti dal CCNL e 

con l’art. 12 della vigente Convenzione di affidamento;

Ritenuto, in ordine a quanto previsto dall’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs 163/06 nonché all’art. 2 

della  Convenzione  stipulata  a  seguito  dell’aggiudicazione  della  Procedura  Aperta,  di  rinnovare  alla 

Cooperativa Sociale Macramè il contratto d’appalto per l’affidamento di alcuni Servizi del CRED Ausilioteca 

per il periodo 1 settembre 2012 – 31 agosto 2013 e che il CIG corrispondente è 44255141AF;

Ritenuto, altresì, di impegnare o sub impegnare l’importo complessivo di  € 70.060,80 (comprensivo di 

oneri ed IVA al 4%) come segue:

• € 1.137,56 sul cap. correlato di uscita 28550, imp. 09/3394

• € 49.744,05 sul cap. correlato di uscita 27760, imp. 11/8268
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• € 1.457,84 sul cap. correlato di uscita 27306, imp. 09/2584

• € 1.030,33 sul cap. correlato di uscita 41750, imp. 09/4143

• € 2.251,02 sul cap. correlato di uscita 41750, imp. 10/205

• € 14.440,00 sul cap. di uscita 27331, in relazione al bilancio 2012

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visti:
- gli artt. 107, 183 e 192 del T.U dell'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo n.  

267 del 18/08/2000;

- gli artt. 58 e  81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

- il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

- l'art. 13, comma 3, e l'art. 14 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

   

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1) di procedere alla riduzione dei seguenti sub impegni nel modo indicato nella tabella sottostante, 

riportando la somma risultante da tale operazione sull’impegno madre 09/3394:

sub impegno importo da ridurre
09/3394/03 €     0,93
09/3394/05 €     9,70
09/3394/07 €     0,93
09/3394/08 € 874,00
totale € 885,56

2) di rinnovare alla Cooperativa Sociale Macramè (codice beneficiario 31223) il contratto d’appalto per 

l’affidamento di alcuni Servizi del CRED Ausilioteca per il periodo 1 settembre 2012 – 31 agosto 

2013, in ordine a quanto previsto dall’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs 163/06 nonché dall’art. 2 

della Convenzione stipulata a seguito dell’aggiudicazione della Procedura Aperta, per un totale di 

2893 ore di prestazione al costo orario di: € 23,68 per 257 ore nel mese di settembre 2012; € 24,05  

per 1027 ore nel periodo ottobre-dicembre 2012; € 24,41 per 1.609 ore nel periodo gennaio- agosto  

2013 (coerentemente con gli aumenti previsti dal CCNL, compresi oneri ed IVA al 4%);

3) di  approvare  la  convenzione,  che  si  allega  in  bozza  quale  parte  integrante  del  presente 

provvedimento,  per  una spesa complessiva  €  70.060,80  (compresa IVA al  4%),  per  il  periodo 

settembre 2012 – agosto 2013;

4) di impegnare o sub impegnare l’importo complessivo di € 70.060,80  (comprensivo di oneri ed IVA al 

4%) come segue:

• € 1.137,56 sul cap. correlato di uscita 28550, imp. 09/3394

• € 49.744,05 sul cap. correlato di uscita 27760, imp. 11/8268

• € 1.457,84 sul cap. correlato di uscita 27306, imp. 09/2584

• € 1.030,33 sul cap. correlato di uscita 41750, imp. 09/4143
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• € 2.251,02 sul cap. correlato di uscita 41750, imp. 10/205

• € 14.440,00 sul cap. di uscita 27331, in relazione al bilancio 2012

Firenze, lì 06/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Arianna Guarnieri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 07/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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