
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10094
Del : 31/10/2012
Esecutivo da: 31/10/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 

educative Quartieri 1, 2 e 3
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Q3_ Servizio di sostegno scolastico "Tutta mia la città" - rinnovo affidamento del servizio alla 
Coop.va sociale CAT ONLUS a.s. 2012 /13 - Obiettivo ZI29

     

IL RESPONSABILE
 P.O. ATTIVITA’ EDUCATIVE QUARTIERI 1, 2 E 3

Premesso che:
• con Deliberazione del Consiglio Comunale 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 e la modifica al piano delle alienazioni;

• con Delibera di Giunta n.285 del 11.08.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2012;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013 sono stati approvati i Criteri Direttivi 
per le funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli  di Quartiere,  
validi ed efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione, riconducendo 
le attività gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione;

• con deliberazione di approvazione dei Criteri  Direttivi e funzioni delegate ai Consigli  di Quartiere 
D.C.C. 13/845 del 30.03.2010,  con la quale, a seguito del processo riorganizzativo intervenuto sui 
Quartieri, le attività gestionali per l’erogazione di servizi educativi rivolti ai ragazzi e ragazze delle 
scuole primarie del Q3, vengono ricondotte sotto la responsabilità della Direzione Istruzione;

Visto
 la Legge 285 del 1997 approva le disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per infanzia 

ed adolescenza;
 il  Comune di  Firenze  ha  dato  attuazione  sul  territorio  cittadino agli  interventi  previsti  dalla  Legge 

285/97 attraverso diversi piani di intervento, approvati con relativi Accordi di Programma;
 l’Accordo  di  Programma  del  10/09/2010 adottato  con  deliberazione  G.M.  n.  2010/G/00331  del 

14/09/2010 che contiene, nell’elenco dei progetti finanziati, anche il progetto “Tutta mia la città”;
 la  DD  n.  10/5520  ha  accertato  sul  Capitolo  di  Entrata  10509  “Trasferimento  del  Ministero  della  

Solidarietà Sociale  ai  sensi  della  L.  285/97” la somma complessiva  di  € 1.193.932,00 di  cui  oggi  
ancora disponibili  sul sub-impegno n. 10/7173/05 € 2.829,60 a favore della coop.va CAT ONLUS, 
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coop.va, aggiudicataria di gara, a cui è stata affidato con DD n. 11/11031 del 7/12/2011, il servizio di  
sostegno scolastico del Q3 denominato Tutta mia la città;

 la DD n. 11/7267 con cui è stato accertato sul Capitolo di Entrata 10509 “Trasferimento del Ministero 
della Solidarietà Sociale ai sensi della L. 285/97” la somma complessiva di € 1.051.270,71 (Acc. n.  
11/2023) ed ha impegnato la stessa somma sul Capitolo di Uscita 27765 “Prestazioni di servizi per 
interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi della L. 285/97”, di cui € 16.554,00 per  
progetti da svolgere a cura della Direzione Istruzione, Servizi Educativi del Quartiere 3 con impegno n. 
11/6067;

 la DD n. 12/5887 con cui è stato accertata sul Capitolo di Entrata 10509 “Trasferimento del Ministero 
della Solidarietà Sociale ai sensi della L. 285/97” la somma complessiva di € 1.193.810,55 (Acc. n.  
12/1323) ed ha impegnato la stessa somma sul Capitolo di Uscita 27765 “Prestazioni di servizi per 
interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi della L. 285/97”, e la DD 12/8890 con la  
quale sono stati  impegnati  € 19.000,00 per progetti  da svolgere a cura della Direzione Istruzione,  
Servizi Educativi del Quartiere 3 con impegno n. 12/6386;

Considerato che il progetto  Tutta Mia la Città, presentato nei Piani di Intervento citati e approvato dagli 
Accordi di Programma di cui sopra, è un progetto educativo che si propone di offrire con continuità  
nella sede sopra indicata, un servizio educativo e di sostegno scolastico rivolto ai ragazzi e ai bambini 
residenti o frequentanti le scuole del territorio e quindi anche alle famiglie del Quartiere 3;

Visto
• la DD n. 11/8713 del 25/10/2011 con cui è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del  

servizio  di  sostegno scolastico “Tutta mia la  città”  rivolto  ai  ragazzi  residenti  e/o  frequentanti  le 
scuole nel Quartiere 3;

• la DD n. 11031 del 7/12/2011 con la cui si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di  
sostegno scolastico “Tutta mia la città” alla Coop.va sociale CAT Onlus;

• il sub-impegno n. 10/7173/05 assunto a favore della Coop.va sociale CAT Onlus per il servizio Tutta 
mia la città anno scolastico 2011/12, con DD n. 11/11031, sub- impegno su cui risulta un'economia 
di spesa di € 2.829,60 per minor apertura del servizio rispetto al periodo previsto;

• l’art. 3 del Capitolato d’Appalto della suddetta gara, il quale prevede che, qualora il servizio sia stato  
svolto  in  maniera  pienamente  soddisfacente  per  l’A.C.,  l’affidamento  possa  essere  rinnovato  al 
soggetto aggiudicatario con procedura negoziata e alle stesse condizioni, anno per anno nei tre anni  
successivi, secondo quanto stabilito dall’art. 57- comma 5 - lett. b- D.L.gs n. 163/2006 e ss.mm;

Dato atto dell’esito positivo  dell’appalto svolto  dalla Coop.va Sociale CAT ONLUS, sotto  il  profilo  della 
buona qualità delle prestazioni;

Ritenuto di  rinnovare  alla  stessa  Coop.va  CAT  l’affidamento  della  gestione  del  servizio  di  sostegno 
scolastico “Tutta mia la città”per il periodo novembre 2012 – giugno 2013 per 28 settimane;

Vista l’offerta economica del soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di sostegno scolastico “Tutta 
mia la città” pari a € 23.580,00 escluso IVA al 4% (ai sensi del DPR 633/72 tab. a parte II n. 41 bis), per 26 
settimane, più oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) per € 400,00 escluso IVA al 4%;

Visto il costo orario del personale di € 17,50 dichiarato nella suddetta offerta economica, da utilizzarsi in  
caso di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del servizio;

Dato atto che il rinnovo prevede l’aggiornamento di detti costi con adeguamento in base all’indice FOI –
ISTAT, pari al 2,9% con riferimento al periodo luglio 2011-luglio 2012;

Dato atto che l’estensione da 26 a 28 settimane comporta l’utilizzo di 47 ore di lavoro settimanali per due 
settimane,  pari  a 94 ore complessive,  come si  evince dall’estratto  del  progetto  di  gestione del  servizio 
allegato parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che le suddette 94 ore sono valutate al costo orario di € 18,73 (rivalutate e conprensive di IVA 
4%), per un totale di € 1760,62;

Considerato che gli oneri per la sicurezza sono per loro natura spese indivisibili e ammontano - rivalutate e  
comprensive di IVA 4% - ad € 428,06;
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Valutato che che il suddetto rinnovo, secondo le condizioni di aggiudicazione, prevede il costo complessivo 
di € 27.423,05 (comprensivo di Iva al 4% e rivalutato), da imputare per € 8.192,45 sull’anno finanziario 2012 
e per € 19.230,60 sull’anno finanziario 2013;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  dei  documenti,  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso l’Ufficio Servizi Educativi Q3;

Visti
• l’art.  13  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  del  Comune  di  Firenze 

approvato con Deliberazione 2011/G/423/642;
• gli art. 107 e 183 del T.U. Enti Locali 267/2000
• la L.R.T. n. 87 del 24/11/1997 inerente la “Disciplina dei rapporti fra le cooperative sociali e gli enti  

pubblici che operano in ambito regionale”;
• la convenzione allegata che dovrà essere  sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa 

sociale CAT Onlus, sede legale p.za IV Novembre, 55 – Sesto Fiorentino (FI) e dall’A.C.;
• il vigente Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di approvare la realizzazione del servizio “Tutta mia la città” per n. 28 (ventotto) settimane nell’ anno 
scolastico 2012 - 2013 presso la sede Centro Giovani Gavinuppia;

2. di affidare il  rinnovo della gestione  del servizio “Tutta mia la città” alla  Cooperativa Sociale CAT 
Onlus, sede legale p.za IV Novembre, 55 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), per le attività educative e di 
sostegno scolastico per n. 28 (ventotto) settimane nel periodo novembre 2012 - giugno 2013;

3. di approvare la convenzione allegata,  quale parte integrante del presente atto, da stipulare tra la 
Direzione Istruzione e la Cooperativa Sociale CAT Onlus; 

4. di  procedere  alla  riduzione  del  sub-impegno  n.  10/7173/05  per  euro  2.829,60  riconducendolo 
all’impegno generico al fine di riutilizzarlo per l’anno scolastico 2012/13;

5. di imputare la spesa complessiva di € 27.423,05 (comprensiva di Iva al 4% ai sensi del DPR 633/72 
tab. a parte II n. 41 bis) a favore Cooperativa Sociale CAT Onlus, Codice Beneficiario 4366 – CIG 
N. 4622770E78  – Obiettivo ZI29, per la gestione del progetto “Tutta mia la città” Q3, di 28 (ventotto 
settimane) nel periodo novembre 2012/ giugno 2013, al capitolo di U 27765 “Prestazioni di servizi 
per interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi della L. 285/97” nel rispetto di quanto 
stabilito dai finanziamenti assegnati dalla Legge 285/97 e sul cap. U 7717 “prestazioni di servizi per 
interventi educativi scolastici ed extrascolastici rivolti all’infanzia, adolescenti e famiglie Q3” Bilancio 
ordinario 2013, spesa così suddivisa:

• € 8.192,45 (incluso Iva al 4% ai sensi del DPR 633/72 tab. a parte II n. 41 bis e incluso oneri 
sicurezza di € 428,06) per n. 8 settimane (anno 2012), di cui:

€ 2.829,60 sull’imp. 10/7173 al capitolo 27765;
€ 4.350,19 sull’imp. 11/6067 al capitolo 27765;
€  1.012,66 sul capitolo U 7717 bilancio ordinario 2012

• €  19.230,60 (incluso Iva al 4%  ai sensi del DPR 633/72 tab. a parte II  n. 41 bis) per n. 20 
settimane (anno 2013) di cui: 

€   2.082,79 sul capitolo U 7717 bilancio ordinario 2013
€ 12.203,81 sull’imp. 11/6067 al capitolo 27765
€   4.944,00 sull’imp. 12/6386 al capitolo 27765

6. di subordinare l’affidamento dei servizi all’esecutività del presente atto. 
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Firenze, lì 31/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Ansani

Firmato digitalmente da

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

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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