
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11931
Del : 12/12/2012
Esecutivo da: 12/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani e 

disabili
Direzione Servizi Sociali

OGGETTO: 

Proroga dei servizi socio-assistenziali ed educativi c/o Il Giaggiolo via Canova 116 ex area Giuncoli 
: dicembre 2012- febbraio  2013

     

DN 15
VOCE 3167
CDC 660
CIG 3591714826
          
                                                           P.O. ANZIANI E DISABILI

PREMESSO che:
- con Delibera n. 24 del 15 maggio 2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato 

il  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2012,  il  Bilancio  Triennale  2012-14  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica;

- con Delibera di Giunta n.285 del 11/08/2012 è stato approvato il PEG 2012;
- con Determinazione Dirigenziale n.3575/2012 il direttore della Direzione Servizi Sociali ha conferito al  

sottoscritto l’incarico di responsabile dalla P.O.Anziani e Disabili e assegnate le relative deleghe;
- con  DD  n.  12061  del  04/12/2009  venivano  affidati  i  servizi  socio  assistenziali,  educativi  e  di  

accompagnamento presso il  Centro “ Il Giaggiolo “ per adulti  disabili  alla Cooperativa Sociale ARCA 
Firenze a seguito di selezione pubblica e si approvava la relativa bozza di Convenzione per il periodo  
01/12/2009 – 30/11/2011;

- con DD n. 10585 del 29/10/2012 veniva disposta ai sensi dell’art.57,comma 5, lett.b) del D.Lgs n. 163/06 
la  ripetizione  dei  servizi  socio-assistenziali,  educativi  e  di  accompagnamento  presso  il  Centro  “  Il  
Giaggiolo “ per adulti disabili alla Cooperativa Sociale Arca Firenze per il periodo di novembre 2012;

CONSIDERATO che, nelle more della predisposizione degli atti di gara per il futuro affidamento dei servizi in 
argomento, si pone l’esigenza di garantire la prosecuzione dei servizi stessi, indispensabile per la piena e  
corretta attuazione dei progetti assistenziali personalizzati definiti in favore degli utenti anziani e disabili in 
carico e per assicurare il perseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano Integrato di Salute;
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RITENUTO conseguentemente di prorogare il servizio, secondo quanto indicato nell’art.20 c.4 del Capitolato 
approvato con DD. 10140 del 22.10.2009;

VALUTATO E RITENUTO il servizio sinora svolto dalla Cooperativa Sociale ARCA Firenze in esecuzione 
dell’affidamento di cui si tratta, di piena soddisfazione per l’A.C.;

PRESO ATTO della disponibilità della Cooperativa Sociale Arca Firenze alla proroga dell’affidamento dei  
servizi richiesti per il periodo dicembre 2012, gennaio-febbraio 2013 alle stesse condizioni generali vigenti;

PRECISATO che la spesa, a seguito dell’adeguamento dei prezzi  stabiliti  con D.d. 12/3535 a partire da 
aprile 2012, per l’erogazione dei servizi socio assistenziali, educativi e di accompagnamento presso il Centro 
“ Il Giaggiolo “ è così determinata: € 25.947,52 oltre Iva 4% mensili, per un totale di € 77.842,55 oltre IVA al  
4% per il periodo di proroga;

RITENUTO pertanto necessario,  ai  sensi  e per  gli  effetti  di  cui  all’art.  57,  comma 5,  lett.  b) del  D.Lgs. 
n.163/06, rinnovare l’affidamento alla Cooperativa Sociale ARCA Firenze dei servizi socio-assistenziali ed 
educativi presso il Centro “Il Giaggiolo“, per il periodo dicembre 2012, gennaio-febbraio 2013;

RITENUTO pertanto:
a)  di  prorogare  l’affidamento  Cooperativa  Sociale  ARCA  Firenze  (cod.ben.5469)  dei  servizi  socio 
assistenziali ed educativi presso il Centro “Il Giaggiolo “per il periodo dicembre 2012- gennaio-febbraio 2013 
per la somma totale di  € 80.956,26 (inclusa IVA al 4%);
b) di subimpegnare, la somma € 26.985,42 (compresa IVA al 4%) come di seguito specificato:

- € 1.832,70 – imp. 11/5568 - capitolo 42524;
- € 732,71 – imp. 06/7056 – capitolo 42524;
- € 1.439,01 – imp. 09/3320 – capitolo 42524
- € 22.981,00 – imp. 12/3702 – capitolo 42524

c) di impegnare la somma di € 53.970,84 (compresa IVA al 4%) sul capitolo 42565 dell’esercizio finanziario 
2013.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 169 e 183;

VISTO l’art.58 dello Statuto Comunale;

VISTI l’art.13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

ACQUISITO, ai fini della rinnovazione del servizio, il seguente codice C.I.G. 3591714826

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

• di  prorogare  l’affidamento  Cooperativa  Sociale  ARCA  Firenze  (cod.ben.5469)  dei  servizi  socio 
assistenziali ed educativi presso il Centro “Il Giaggiolo “per il periodo dicembre 2012- gennaio-febbraio 
2013 per la somma totale di  € 80.956,26 (inclusa IVA al 4%);

• di impegnare la somma totale di € 80.956,26 nel seguente modo:
1. € 26.985,42 (compresa IVA al 4%) sugli impegni di seguito indicati dell’esercizio 2012:

- € 1.832,70 – imp. 11/5568 - capitolo 42524;
- € 732,71 – imp. 06/7056 – capitolo 42524;
- € 1.439,01 – imp. 09/3320 – capitolo 42524
- € 22.981,00 – imp. 12/3702 – capitolo 42524

2. € 53.970,84 (compresa IVA al 4%) sul capitolo 42565 dell’esercizio finanziario 2013.
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Firenze, lì 12/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Raffaele Uccello

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 12/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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