
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08667
Del : 31/10/2012
Esecutivo da: 31/10/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 

amministrativa scuola dell'infanzia
Direzione Istruzione
Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO: 

Rinnovo  dell' affidamento  del servizio per l'ampliamento dell'Offerta formativa per le scuole 
dell'Infanzia comunali per la gestione di attività di lingua straniera, di musica e di psicomotricità per 
l'anno scolastico 2012/2013.
Progr.08
Ob.ZI 10

     

La Responsabile P.O.

Vista  la :
a) Delibera n.24/84 del 15/05/2012, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 
annuale di previsione 2012, il bilancio triennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica e i  
relativi allegati e la successiva Delibera n. 52/2012 con la quale è stata disposta la  verifica degli  equilibri di 
bilancio  e  lo  stato  di  attuazione  dei  programmi  per  l’esercizio  finanziario  2012  nonché  approvate  le 
necessarie variazioni al Bilancio 2012/2014;
b) Deliberazione di Giunta n. 285/472 dell’11.08.2012  relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2012, con il quale i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono autorizzati all'assunzione di  
impegni di spesa;

c) Determinazione Dirigenziale n.8863 del 10.12.2010  con la quale è stata indetta una gara ai sensi delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/06 e ss. mm. per le attività di lingua straniera, di educazione musicale e di  
psicomotricità nelle scuole dell’Infanzia Comunali;
d) Determinazione Dirigenziale n.1795 del 02.03.2011  e  la Determinazione n.9845 del 16.11.2011 con le  
quali è stato rispettivamente affidato e rinnovato, ai soggetti risultati aggiudicatari della gara, il servizio per 
la gestione dei laboratori di lingua straniera, di attività musicale e di attività di psicomotricità, impegnando in  
particolare per l’anno scolastico 2011/2012 una somma complessiva di €199.208,81 compreso aliquota Iva, 
per tutte le 121 sezioni del Servizio Scuola dell’Infanzia, come previsto all’art.14 del Capitolato d’Appalto;
e)  Delibera di Giunta Comunale n.296 dell’11/08/2012 è stata approvata l’adesione al suddetto Accordo di 

collaborazione  per  l’attivazione  di  sezioni  di  scuola  dell’infanzia  nell’anno  scolastico  2012/2013, 
sottoscritto  dalla  Regione  Toscana,  dall’  Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Toscana  e  dall’Anci  
Toscana, nonché il percorso di statalizzazione di Scuole dell’Infanzia Comunale;
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CONSIDERATO che: 
 il  lavoro svolto durante l’anno scolastico precedente,  la  validità  metodologica,  la professionalità  e la 
capacità organizzativa e gestionale dei tre soggetti affidatari della gestione dei laboratori (UISP – Centro 
Studi Musica e Arte – Accademia Europea di Firenze) e il livello qualitativo dei servizi scolastici per la fascia  
3/6 anni  hanno dato notevole contribuito  nella formazione integrale del bambino;
 l’Amministrazione, a seguito  del  processo di  statalizzazione di  alcune sezioni  di  scuola  dell’infanzia, 
abbia preso l’impegno con l’utenza e l’istituzione statale coinvolta nel  passaggio gestionale, per il solo anno  
scolastico 2012/2013, di mantenere le attività di ampliamento dell’Offerta formativa con le stesse modalità  
effettuate  nelle  altre  sezioni  rimaste  a  gestione  comunale   comprese  le  nuove  8  sezioni  (5  sez.  Villa  
Ramberg e 3 sez. Il Pesciolino) che da statale sono invece passate a gestione comunale);

Preso atto  dei preventivi  relativi  all’anno  scolastico  2012-2013 presentati  dai  contraenti  rispetto  alle 
attività sopra citate, rivalutati rispettivamente secondo gli indici Istat con la percentuale del 3,1% (come 
comunicato  dalla  Direzione  Risorse Tecnologiche,  Servizio  Statistica  e  Toponomastica,  per  il  periodo 
giugno 2011/giugno 2012;

Ritenuto quindi, di procedere per l’anno scolastico 2012/2013 al rinnovo dell’affidamento del servizio ai 
tre soggetti affidatari ai sensi dell’Art.57 comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo n.163/2006 in materia  
di  appalti  pubblici  di  servizi,  previsto  all’art.2  del  Capitolato  di  Appalto  per  le  129 sezioni  (comprese 
l’integrazione delle 8 sezioni) in quanto tale ampliamento rientra nei termini percentuali di cui all’art. 14 del  
citato  capitolato  come di seguito indicato:
- per l’Accademia Europea di Firenze (Cod.Ben.19238) €82.345,50 Iva 21% inclusa per la gestione di 

n.129 sezioni  con n.1 intervento settimanale per un totale di 2610 ore comprensive delle ore di 
progettazione, realizzazione dei laboratori, partecipazione ai collegi docenti, riunioni, produzione di 
materiale didattico e coordinamento dell’attività di lingua straniera;

- per il Centro Studi Musica ed Arte (Cod.Ben.10430)  €59.481,90  Iva 4% inclusa per la gestione di 
n.129 sezioni  con n.1 intervento settimanale per un totale di 2610 ore comprensive delle ore di 
progettazione, realizzazione dei laboratori, partecipazione ai collegi docenti, riunioni, produzione di 
materiale didattico e coordinamento dell’attività musicali;

- per U.I.S.P. Comitato di Firenze (Cod.Ben.18436)  €66.682,89  Iva 21% inclusa, per la gestione di 
n.129 sezioni  con n.1 intervento settimanale per un totale di 2610 ore comprensive delle ore di 
progettazione, realizzazione dei laboratori, partecipazione ai collegi docenti, riunioni, produzione di 
materiale didattico e coordinamento dell’attività di psicomotricità;

CONSIDERATO che  la  spesa  complessiva  indicata  risulta  congrua  in  base  alla  specificità 
dell’intervento richiesto e compatibile con le previsioni di Bilancio 2012  Progr.08 – Ob. ZI 10;

DATO ATTO che le copie informatiche dei preventivi allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante sono conformi agli originali cartacei conservati presso l’Ufficio Amministrativo del Servizio  
Scuola dell’Infanzia;

VISTI gli artt.107 del D.lgs. n.267/00 del 18.08.2000, nonché la determinazione Dirigenziale n.3490 del 
30/03/2012  con la quale viene attribuita la delega alla P.O. per la firma degli atti di competenza;

VISTO l’art.13  del  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con 
Deliberazione di Giunta n. 423/2011;

D E T E R M I N A
 Per i motivi espressi in narrativa:
1. di affidare nel rispetto delle procedure previste all’art.57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n.163/2006 in 

materia di appalti pubblici di servizi la gestione di laboratori di lingua straniera, di attività musicale e 
di attività di psicomotricità nelle Scuole dell’Infanzia Comunali per l’anno scolastico 2012/2013, di cui 
ai  progetti  presentati  in  fase di  gara,  estendendo le attività alle otto sezioni  passate a gestione  
statale per un totale di  n.129 sezioni e per le quali si dovranno garantire gli stessi servizi previsti  
dall’art.14 del capitolato d’Appalto:
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-   all’Accademia Europea di Firenze (Cod.Ben.19238) per l’importo di €82.345,50   Iva 21% inclusa; 
- al Centro Studi Musica ed Arte (Cod.Ben.10430) per l’importo €59.481,90 di Iva 4% inclusa; 
- a U.I.S.P. Comitato di Firenze (Cod.Ben.18436) per l’importo di  €66.682,89  21% inclusa, per una 

spesa  complessiva  di  €208.510,29 compreso  aliquota  I.v.a  e  rivalutazione  Istat  secondo  la 
comunicazione dell’Ufficio competente;

2. di  precisare che l’attività didattica  si articolerà  nei seguenti periodi indicati:
ottobre/dicembre con 8 interventi 
gennaio/giugno con 12 interventi 

3. di sub-impegnare per il periodo ottobre/dicembre 2012 la somma complessiva di €83.575,41 c. I.v.a. 
ripartita come di seguito indicato:

- all’Imp.11/2753  per  €28.855,15  con  Acc.11/641  –  Rev.11/8412  del  04/05/2011, 
all’Imp.11/5544 per € 3.636,67 con Acc. 11/1730 –  Rev.11/20625 dell’11/08/2011, all’Imp.06/5988 
per  €541,03  con  Acc.  06/2569  –  Rev.  06/12346  del  26/07/2006  sul  CAP.  26150  relativo  ai 
trasferimenti  Ministeriali  per  il  sistema  pre-scolastico  integrato  per  una  spesa  complessiva  di 
€33.032,85 I.v.a.  21%  inclusa  all’Accademia  Europea  di  Firenze  (Cod.  Ben.19238) 
CIG.ZBB063EBD9;

- all’Imp.11/5544 per €8.282,92 con Acc.11/1730-Rev.11/20625 dell’11/08/2011 all’Imp.12/711 
per €15.509,84 con Acc.12/59-Rev.12/16928 del 22/06/2012 sul CAP. 26150 relativo ai trasferimenti 
Ministeriali per il sistema pre-scolastico integrato per una spesa complessiva di  €23.792,76  I.v.a 4% 
inclusa al Centro Studi Musica ed Arte (Cod. Ben.10430)  CIG.Z3B063ECA5;

- all’Imp.12/711 per €26.749,80 con Acc.12/59-Rev.12/16928 del 22/06/2012 sul CAP. 26150 
relativo ai trasferimenti Ministeriali per il sistema pre-scolastico integrato per una spesa complessiva 
di  € 26.749,80 I.v.a. 21% inclusa a U.I.S.P. Comitato di Firenze (Cod. Ben.18436) CIG.Z90063ED01;

4. di  sub-impegnare  all’IMP.12/5521  sul  Capitolo  27760,  la  restante  somma di  €124.934.88 per  il 
periodo gennaio/giugno 2013 dell’anno scolastico 2012/2013, come di seguito indicato:
- Accademia Europea di Firenze (Cod.Ben.19238) €49.312,65 I.v.a. 21% inclusa 

- Centro Studi Musica ed Arte (Cod.Ben.10430) €35.689,14 I.v.a. 4% inclusa
- UISP Comitato di Firenze (Cod.Ben.18436) € 39.933,09 I.v.a. 21% inclusa.

Firenze, lì 31/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanna Dolfi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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