
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10616
Del : 30/10/2012
Esecutivo da: 31/10/2012
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 della gestione dei Servizi di sostegno socio-educativo 
domiciliare a favore di minori e/o giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o disabilità. 
Periodo 1/12/2012 - 30/11/2013 .  Aggiudicazione definitiva RTI Consorzio Zenit, Coop. G.Di 
Vittorio, Consorzio Co&So e Coop. Elfo

     

OBIETTIVO: ZN 28 
CdC: 325
Voce: 3181
Attività:  Servizio educativo domiciliare per minori e giovani (SED minori)
CB 46592
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; 
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- la comunicazione prot. 115091 del Direttore della Direzione Servizi Sociali con il quale si dispone 
la delega alla sottoscritta P.O. Convenzioni e Rette per Servizi di Accoglienza dei capitoli inerenti le 
attività di cui al Servizio Educativo Domiciliare per minori, oggetto del presente provvedimento; 

VISTE:
- la  determinazione  dirigenziale  D.D.  n.  8501  del  10/09/2012  con  la  quale  è  stato  dato  avvio  alla 

procedura di gara 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, con contestuale approvazione di Bando, Disciplinare, Capitolato, Progetto di cui all’art. 279 
DPR 207/2010 e relativi allegati;

- la determinazione dirigenziale D.D. n 9874 del  10/10/2012 con cui  è stata nominata la  Commissione 
Giudicatrice della selezione pubblica nella forma della Procedura Aperta  per l’affidamento del servizio 
oggetto del presente provvedimento;

          
VISTO il Verbale del 22/10/2012, rep. 63736, allegato come parte integrante al presente provvedimento che:
- dà atto delle sedute delle commissioni  di  gara del  09/10/2012 – ammissione-, del 10/10/2012 e del 

12/10/2012, valutazione offerta tecnica- e del 22.10.2011 – valutazione offerta economica;
- dà atto del corretto svolgimento delle procedure della gara, per la quale hanno presentato offerta, entro il  

termine stabilito del 08/10/2011, i seguenti soggetti che sono stati ammessi;

1) RTI fra Universiis Società Cooperativa Sociale (MANDATARIA) con sede a Udine, Via Cividina, 41/a e 
Consorzio  Territoriale  Network  Società  Coop.  Sociale  ONLUS  (MANDANTE)  con  sede  a  Cagliari,  Via 
Giovanni Maria Angioy, 18;
2)  RTI  fra Consorzio  Zenit  Coop.  Sociale  Consortile  a  R.L.  (MANDATARIA),  con  sede  a  Firenze,  Via 
Cittadella, 31; G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante), con sede a Massa, Via Massa 
del Cesarino, 38; CO&SO  FIRENZE Consorzio Cooperative sociali (mandante), con sede a Firenze, Via 
Leopoldo Pellas, 20/A-B; Elfo Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante), con sede a Firenze, Via 
Vasco del Gama, 137;
3) Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale, con sede a Bologna, Via Corrado Masetti, 5;
-  dà atto del  punteggio complessivo ottenuto dalle offerte presentate;
-  dispone  l’aggiudicazione  provvisoria  al  RTI  fra  Consorzio  Zenit  Coop.  Sociale  Consortile  a  R.L. 
(MANDATARIA), con sede a Firenze, Via Cittadella, 31 – P.Iva/CF 04139790481; G. Di Vittorio Società  
Cooperativa  Sociale  ONLUS  (mandante),  con  sede  a  Massa,  Via  Massa  del  Cesarino,  38-  P.  Iva/CF 
00194480455;  CO&SO  FIRENZE Consorzio  Cooperative  sociali  (mandante),  con  sede  a  Firenze,  Via 
Leopoldo Pellas, 20/A-B – P.Iva/CF 04876970486; Elfo Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante),  
con sede a Firenze, Via Vasco del Gama, 137 P.Iva/CF 0490297048; 

VISTI altresì:
- il  verbale  della  seduta  pubblica  della  commissione  di  valutazione  delle  offerte  tecniche,  allegato  al 

presente provvedimento;
- la comunicazione del Servizio Contratti e Appalti del 25/10/2012 prot 141251, con il quale si comunica 

che è risultato aggiudicatario provvisorio dell’appalto in oggetto, in attesa della conclusione dell’iter dei  
controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs 163/06) e dei requisiti di ordine  
speciale (art. 48 del D.Lgs 163/06)  il Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra:

- Consorzio Zenit Coop. Sociale Consortile a R.L. (MANDATARIA), con sede a Firenze, Via Cittadella, 31 
– P.Iva/CF 04139790481;

- G. Di  Vittorio  Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS (mandante),  con sede  a Massa,  Via  Massa del  
Cesarino, 38- P. Iva/CF 00194480455; 

- CO&SO  FIRENZE Consorzio Cooperative sociali (mandante), con sede a Firenze, Via Leopoldo Pellas, 
20/A-B – P.Iva/CF 04876970486; 

- Elfo Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante), con sede a Firenze, Via Vasco del Gama, 137 
P.Iva/CF 0490297048

 
 CONSIDERATO che:
- sulla base del ribasso presentato dal RTI Consorzio Zenit Coop. Sociale Consortile a R.L., G. Di Vittorio  

Società Cooperativa Sociale ONLUS , CO&SO  FIRENZE Consorzio Cooperative sociali e  Elfo Società 
Cooperativa Sociale ONLUS, pari all’ 1 % sull’importo complessivo di € 1.727.040,00 posto a base di 
gara, la somma occorrente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi è pari a € 1.709.769,60 (oltre  
IVA), per un costo orario pari ad € 20,35 (oltre IVA);
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- che  il  regime  fiscale  del  RTI  sopraccitato  in  relazione  ai  servizi  oggetto  dell’appalto  in  argomento 
prevede l’applicazione dell’iva nella misura del 4%;

- che il costo complessivo del servizio di cui trattasi è pari ad € 1.778.160,38 (compresa Iva 4% per un  
importo di € 68.390,78);

CONSIDERATA la  necessità  di  procedere  all’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 a far data dal 1° dicembre 2012 e fino al 30.11.2013;

RITENUTO PERTANTO di aggiudicare in via definitiva il Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare a 
favore di minori e/o giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o disabilità al RTI fra Consorzio Zenit 
Coop.  Sociale  Consortile  a  R.L.  (MANDATARIA),  con  sede  a  Firenze,  Via  Cittadella,  31  –  P.Iva/CF 
04139790481; G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante), con sede a Massa, Via Massa 
del Cesarino, 38- P. Iva/CF 00194480455; CO&SO  FIRENZE Consorzio Cooperative sociali (mandante), 
con sede a Firenze, Via Leopoldo Pellas, 20/A-B – P.Iva/CF 04876970486; Elfo Società Cooperativa Sociale  
ONLUS (mandante), con sede a Firenze, Via Vasco del Gama, 137 P.Iva/CF 0490297048, CB 46592,  fatti 
salvi i risultati delle verifiche di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06;

CONSIDERATO   che  con  Determinazione  Dirigenziale  DD  n.  8501/2012  è  stato  approvata  la  spesa 
complessiva  di € 2.089.718,40 (IVA inclusa, calcolata sulla base dell’aliquota massima del 21%), con le  
modalità di seguito indicate 
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 – imp 12/6198
- € 29.139,95 sul cap. 11445 – imp 12/6199
- € 24.589,26 sul cap. 11810- imp 12/6200
- € 30.914,61sul cap. 11600 – imp. 12/6204
- € 17.501,21 sul cap. 12545 – imp. 12/6201
-  € 24.255,07 sul cap. 14975 – imp. 12/6203
- sub-impegno 09/3909/7 di € 23.123,75– cap. 2893
- sub-impegno 11/3493/2 di € 16.876,25– 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 – imp. 13/250
- € 243.255,64 sul cap. 11445 – imp. 13/252
- € 305.851,94 sul cap. 11810 – imp. 13/252
- € 325.500,00 sul cap. 11600 – imp. 13/253
- € 412.220,72 sul cap. 12545 – imp. 13/254
- €  374.293,17 sul cap. 41720 – imp. 13/255

RITENUTO  inoltre,  visti  i  risultati  della  gara  ed  il  regime  iva  dell’impresa  vincitrice,  di  procedere  a  
subimpegnare la somma di € 1.778.160,38 (compresa IVA 4% per un importo di € 68.390,78) a favore del 
RTI  Consorzio Zenit Coop. Sociale Consortile a R.L., G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale ONLUS , 
CO&SO  FIRENZE Consorzio Cooperative sociali e  Elfo Società Cooperativa Sociale ONLUS (CB 46592) e 
di  procedere  alle  seguenti  riduzioni  degli  impegni  assunti  con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  8501 
sopracitata,  con le modalità seguenti :

con riferimento all’Esercizio 2012: 
€ 148.180,03 (compresa Iva 4% per un importo di € 5.699,23) sul Bilancio di previsione 2012  
 - sub-impegno di € 7.743,10 sul cap. 2889 – imp. 12/6198
- sub- impegno di € 29.139,95 sul cap. 11445 – imp. 12/6199
- sub- impegno di € 24.589,26 sul cap. 11810 – imp. 12/6200 
- sub- impegno di € 30.914,61sul cap. 11600 – imp. 12/6204
- sub- impegno di € 17.501,21 sul cap. 12545 – imp. 12/6201
- sub- impegno di € 24.255,07 sul cap. 14975 – imp. 12/6203 
-.sub-impegno  di  €   14.036,83  sull’imp.  11/3493/2  e  contestuale  riduzione  di  €  2.839,42  da  rendere 
disponibile sull’impegno madre;
- riduzione sub-impegno n. 09/3909/7 di € 23.123,75, riportando la suddetta disponibilità sull’impegno madre 

con riferimento all’Esercizio 2013
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€ 1.629.980,35 (compresa Iva 4% per un importo di €62.691,55) sul Bilancio di previsione 2013  
- sub-impegno di € 254.453,73 sul cap. 2889 – imp. 13/250
- sub-impegno di € 243.255,64 sul cap. 11445 – imp. 13/251
- sub-impegno di € 305.851,94 sul cap. 11810 – imp. 13/252
- sub-impegno di € 325.500,00 sul cap. 11600 –imp. 13/253
- sub-impegno di € 412.220,72 sul cap. 12545 – imp. 13/254
- riduzione impegno n 13/255 di € 285.594,85 riportando la suddetta disponibilità sul cap. 41720 
- sub-impegno di € 88.698,32 sull’imp. 13/255 

VISTA il D. LGS 163/2006;                                       

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

VISTO l’art. 13  del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare in via definitiva  il Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori 
e/o giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o disabilità al RTI fra Consorzio Zenit Coop. 
Sociale  Consortile  a  R.L.  (MANDATARIA),  con  sede  a  Firenze,  Via  Cittadella,  31  –  P.Iva/CF 
04139790481; G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante), con sede a Massa,  
Via Massa del Cesarino, 38- P. Iva/CF 00194480455; CO&SO  FIRENZE Consorzio Cooperative 
sociali (mandante), con sede a Firenze, Via Leopoldo Pellas, 20/A-B – P.Iva/CF 04876970486; Elfo 
Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante), con sede a Firenze, Via Vasco del Gama, 137 
P.Iva/CF 0490297048,  CB 46592, fatti salvi i risultati delle verifiche di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 
163/06;

2. di procedere a subimpegnare la somma di € 1.778.160,38 (compresa IVA 4% per un importo di €  
68.390,78) a favore del RTI Consorzio Zenit Coop. Sociale Consortile a R.L., G. Di Vittorio Società 
Cooperativa Sociale ONLUS , CO&SO  FIRENZE Consorzio Cooperative sociali  e  Elfo Società 
Cooperativa Sociale ONLUS e di  procedere alle seguenti  riduzioni  degli  impegni  assunti  con la 
Determinazione Dirigenziale n. 8501/2012 citata in narrativa,  con le modalità seguenti :

con riferimento all’Esercizio 2012: 
€ 148.180,03 (compresa Iva 4% per un importo di € 5.699,23) sul Bilancio di previsione 2012  
 - sub-impegno di € 7.743,10 sul cap. 2889 – imp. 12/6198
- sub- impegno di € 29.139,95 sul cap. 11445 – imp. 12/6199
- sub- impegno di € 24.589,26 sul cap. 11810 – imp. 12/6200 
- sub- impegno di € 30.914,61sul cap. 11600 – imp. 12/6204
- sub- impegno di € 17.501,21 sul cap. 12545 – imp. 12/6201
- sub- impegno di € 24.255,07 sul cap. 14975 – imp. 12/6203 
-  sub-impegno  di  €   14.036,83  sull’imp.  11/3493/2  e  contestuale  riduzione  di  €  2.839,42  da  rendere 
disponibile sull’impegno madre;
- riduzione sub-impegno n. 09/3909/7 di € 23.123,75, riportando la suddetta disponibilità sull’impegno madre 

con riferimento all’Esercizio 2013
€ 1.629.980,35 (compresa Iva 4% per un importo di €62.691,55) sul Bilancio di previsione 2013  
- sub-impegno di € 254.453,73 sul cap. 2889 – imp. 13/250
- sub-impegno di € 243.255,64 sul cap. 11445 – imp. 13/251
- sub-impegno di € 305.851,94 sul cap. 11810 – imp. 13/252
- sub-impegno di € 325.500,00 sul cap. 11600 –imp. 13/253
- sub-impegno di € 412.220,72 sul cap. 12545 – imp. 13/254
- riduzione impegno n 13/255 di € 285.594,85 riportando la suddetta disponibilità sul cap. 41720 
- sub-impegno di € 88.698,32 sull’imp. 13/255 

3- di dare atto che alla stipula del relativo contratto provvederà il competente Ufficio Segreteria Generale e  
Affari Istituzionali – P.O. Contratti e  Convenzioni;
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Firenze, lì 30/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Cristina Camiciottoli

Firmato digitalmente da

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

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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