
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08501
Del : 10/09/2012
Esecutivo da: 10/09/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Convenzioni 

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

OGGETTO: 

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio Educativo Domiciliare (SED) per minori e/o 
giovani in stato di disagio sociale, familiare e/o disabilità. Determinazione a contrattare: 
approvazione Bando, Capitolato, Disciplinare e Progetto ai sensi dell'art. 279 del DPR 207/2010 e 
relativi allegati  

     

OBIETTIVO: ZN 28 
CdC: 325
Voce: 3181
Attività:  Servizio educativo domiciliare per minori e giovani
LOTTO CIG 427617071C

LA RESPONSABILE
PO RETTE E CONVENZIONI PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA

PREMESSO che:
- con Delibera n. 24 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il  

Bilancio annuale di previsione 2012, e relativi allegati;
- con Delibera n. 285 del 11.08.2012 immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il  

Piano Economico di Gestione 2012;

VISTI:
- il provvedimento dirigenziale D.D. n. 3576 del 30/03/2012, esecutivo, con il quale la sottoscritta è 
stata individuata quale Responsabile della P.O. Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza presso 
la  Direzione  Servizi  Sociali  e  con il  quale  si  è  provveduto a  conferire  la  delega  delle  funzioni ivi 
indicate;
- il provvedimento dirigenziale D.D. n 5386 del 28/05/2012, esecutivo,  con il quale la sottoscritta è 
stata nominata R.U.P. per la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di sostegno socio-
educativo  domiciliare  a  favore  di  minori  e/o  giovani  in  condizioni  di  disagio  sociale,  familiare  e/o 
disabilità, oggetto del presente provvedimento; 
- la comunicazione del Direttore della Direzione Servizi Sociali del 06/09/2012 (prot. 115091) con il 
quale si dispone la delega alla sottoscritta P.O. Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza dei 
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capitoli  inerenti  le attività di  cui  al  Servizio  Educativo Domiciliare per minori,  oggetto del  presente 
provvedimento; 

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;

• 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;

VISTI:
- la  determinazione  dirigenziale  n.  09/13148  con  la  quale,  in  esito  all’espletamento  di  procedura  di  

selezione pubblica,  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);

- i  successivi  provvedimenti  dirigenziali  con i  quali  è stata predisposta la prosecuzione del servizio  in  
argomento fino al 31/10/2012;

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;

PRESO ATTO della necessità, nell’ambito delle attività realizzate dal Comune di Firenze per la promozione 
della salute dei minori, di garantire la prosecuzione del servizio 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;

RITENUTO  che  gli  interventi  di  sostegno  socio-educativo  domiciliare  a  favore  di  minori  e  giovani  in 
condizioni  di  disagio  sociale,  familiare  e/o  disabilita’  assistiti  dal  Comune  di  Firenze  possano  essere 
opportunamente integrati e razionalizzati in un unico servizio da affidare attraverso apposita procedura di 
gara aperta ad evidenza pubblica;

RITENUTO di procedere alla indizione di una procedura di  gara aperta per l’affidamento del servizio  in 
argomento  per il periodo dal 01/12/2012 al 30/11/2013;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 lett. c) che prevede che le modalità di scelta del contraente siano 
definite con apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;

RITENUTO opportuno,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  163/2006, far  ricorso per  l’affidamento in  questione ad una 
procedura aperta e individuare, date le caratteristiche peculiari dell’oggetto del contratto, quale criterio di  
selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

DATO ATTO che i servizi  da acquisire, per l’oggetto e le finalità, rientrano fra quelli  previsti  nell’art. 20,  
comma  1,  del  D.Lgs.  163/06  –  Allegato  IIB  e  che  quindi  l’aggiudicazione  dell’appalto  è  disciplinata 
esclusivamente  dagli  artt.  68,  65,  225  e  dalle  altre  disposizioni  del  suddetto  Decreto  Legislativo 
espressamente richiamate nel Bando, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale di Appalto;

RICHIAMATO il progetto inerente l’affidamento in argomento, elaborato, con le modalità di cui all’art. 279 
DPR 207/2010,  dal  sottoscritta  P.O Convenzione  e  Rette  per  Servizi  di  accoglienza  ,  nell’ambito  delle 
funzioni di R.U.P., ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l'attività contrattuale del Comune approvato con 
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Delibera  del Consiglio Comunale n.8 del 05/03/2012,  allegato alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale;

CONSIDERATO altresì di approvare:
- il progetto di cui all’art. 279 del DPR 207/2010, inerente l’affidamento in argomento;
- il  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 

provvedimento, nel quale è indicato analiticamente l’oggetto dell’affidamento, nonché tutte le specifiche 
tecniche del medesimo;

- il   Disciplinare di  Gara ed il  Bando di  Gara,  entrambi allegati  al  presente provvedimento quali  parti  
integranti e sostanziali (corredati dei relativi moduli A e B);

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato per il periodo presunto dal 01/12/2012 al 30/11/2013,  è 
pari ad € 2.089.718,40 (€ 1.727,040,00 oltre Iva aliquota massima 21% per un importo di € 362.678,40) di 
cui:

1. €  174.143,20 (compresa Iva aliquota massima 21% per un importo di € 30.223,20) per il 
periodo dal 1/12/2012 al 31/12/2012 (per un monte ore pari a 7.000 x costo orario 20,56);

2. € 1.915.575,20 (compresa Iva aliquota massima 21% per un importo di €332.455,20) per il 
periodo dal 1/01/2013 al 30/11/2013 (per un monte ore pari a 77.000 X costo orario 20,56);

CONSIDERATO che il periodo di durata oggetto della presente gara decorre dal 01/12/2012 con scadenza 
al  30/11/2013,  eventualmente  rinnovabile,  compatibilmente  con  gli  stanziamenti  di  bilancio  assegnati  e 
perdurando le ragioni che hanno indotto all’affidamento dell’appalto, nei tre anni successivi alla stipulazione 
del contratto iniziale a norma dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06;

DATO ATTO che la spesa complessivamente prevista per l’appalto oggetto del presente provvedimento, per 
il periodo presunto dal 01/12/2012 al 30/11/2013 ammonta a €  2.089.718,40  (IVA inclusa, calcolata sulla 
base dell’aliquota massima del 21%) e trova finanziamento nel modo seguente:

con riferimento all’Esercizio 2012: € 174.143,20 (compresa Iva aliquota massima 21% per un importo di € 
30.223,20) sul Bilancio di previsione 2012  
 sui seguenti capitoli:
- € 7.743,10 sul cap. 2889
- € 29.139,95 sul cap. 11445
- € 24.589,26 sul cap. 11810
- € 30.914,61sul cap. 11600
- € 17.501,21 sul cap. 12545
-  € 24.255,07 sul cap. 14975
- sub-impegno di € 23.123,75 sull’impegno n. 09/3909 – cap. 2893
- sub-impegno di € 16.876,25 sull’impegno n 11/3493 – cap. 2893 

con riferimento all’Esercizio 2013   :   € 1.915.575,20 (compresa Iva aliquota massima 21% per un importo di € 
332.445,20) sul Bilancio di Previsione 2013
- € 254.453,73 sul cap. 2889 
- € 243.255,64 sul cap. 11445
- € 305.851,94 sul cap. 11810
- € 325.500,00 sul cap. 11600
- € 412.220,72 sul cap. 12545
- €  374.293,17 sul cap. 41720 

DATO ATTO che i documenti relativi alla gara oggetto della presente determinazione sono tutti allegati al  
presente  atto  e  copia  degli  stessi  sarà  depositata  presso  la  Direzione  Servizi  Sociali  nonché presso  il  
Servizio Appalti e Contratti del Comune di Firenze;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO dell’acquisizione del Codice Identificativo di  Gara (CIG)  n°  427617071C  ,  per una spesa 
prevista pari a € 600,00= da impegnare sul capitolo di bilancio 2893 – imp. 09/3909 per l’anno 2012 a favore 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP (CB 31290); 

VISTO l’art. 107 e 183  del D.Lgs. 267/2000;
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VISTI gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune approvato con Delibera del Consiglio Comunale 
n.8 del 05/03/2012;

VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
 

DETERMINA

1. di approvare il  progetto (allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale) 
inerente l’affidamento in argomento, elaborato con le modalità di cui all’art. 279 DPR 207/2010, dalla  
sottoscritta P.O. Convenzioni e Rette per servizi di accoglienza, nell’ambito delle funzioni di R.U.P., ai 
sensi  dell’art.  3  del  Regolamento  per  l'attività  contrattuale  del  Comune approvato  con  Delibera  del 
Consiglio Comunale n.8 del 05/03/2012;

2. di procedere alla indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di sostegno 
educativo  domiciliare  a  favore  di  minori  e/o  giovani  in  condizioni  di  disagio  sociale,  familiare  e/o 
disabilità,  per il  periodo dal 01/12/2012 al 30/11/2013, da aggiudicarsi mediante il  criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

3. di approvare il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara e il Bando di Gara (corredati dai  
moduli  A  e  B)  relativi  alla  “Procedura  Aperta  per  l’affidamento  dei  Servizi  relativi  allo  Sportello  
Immigrazione  del  Comune  di  Firenze”,  allegati  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

4. di incaricare l’Ufficio Appalti e Contratti di procedere alla pubblicazione dei materiali di gara, secondo le 
procedure indicate al successivo punto 7;

5. di dare atto dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n° 427617071C  , per una spesa 
prevista pari a €600,00= da impegnare sul capitolo di bilancio 2893 – imp. 09/3909 per l’anno 2012 a  
favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP (CB 31290); 

6. di impegnare la spesa complessivamente prevista, per il periodo presunto dal 01/12/2012 al 30/11/2013, 
pari ad € 2.089.718,40 (€ 1.727,040,00 oltre Iva aliquota massima 21% per un importo di € 362.678,40) 
che trova finanziamento nel modo seguente:

con riferimento all’Esercizio 2012: € 174.143,20 (compresa Iva aliquota massima 21% per un importo di € 
30.223,20) sul Bilancio di previsione 2012  
 sui seguenti capitoli:
- € 7.743,10 sul cap. 2889
- € 29.139,95 sul cap. 11445
- € 24.589,26 sul cap. 11810
- € 30.914,61sul cap. 11600
- € 17.501,21 sul cap. 12545
-  € 24.255,07 sul cap. 14975
- sub-impegno di € 23.123,75 sull’impegno n. 09/3909 – cap. 2893
- sub-impegno di € 16.876,25 sull’impegno n 11/3493 – cap. 2893 

con riferimento all’Esercizio 2013   :   € 1.915.575,20 (compresa Iva aliquota massima 21% per un importo di € 
332.445,20) sul Bilancio di Previsione 2013
- € 254.453,73 sul cap. 2889 
- € 243.255,64 sul cap. 11445
- € 305.851,94 sul cap. 11810
- € 325.500,00 sul cap. 11600
- € 412.220,72 sul cap. 12545
- €  374.293,17 sul cap. 41720 

7. di dare adeguata pubblicità alla procedura di gara in argomento, mediante l’affissione del bando di gara,  
del disciplinare e del capitolato di appalto all’Albo Pretorio comunale, nonché mediante l’inserimento 
degli stessi documenti di Gara nella Rete Civica del Comune di Firenze e la pubblicazione sul Sistema 
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Informativo  –  SITAT -  dell’Osservatorio  Regionale   sui  Contratti  Pubblici  –  ORCP -  della  Regione 
Toscana.

Firenze, lì 10/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Cristina Camiciottoli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Bando
* Capitolato
* Disciplinare
* Modello A
* Modello B
* Progetto per acquisizione servizio
* Protocollo Operativo

 pag. 5


	PRESO ATTO della necessità, nell’ambito delle attività realizzate dal Comune di Firenze per la promozione della salute dei minori, di garantire la prosecuzione del servizio 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;
	DETERMINA

