
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00057
Del : 15/01/2013
Esecutivo da: 15/01/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 

educative Quartieri 4 e 5
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Aggiudicazione definitiva per la gestione del servizio: - Progetto Brozzi Le Piagge: centro ludico-
educativo La Prua, centro giovani L'Isola, bar L'Approdo e attività connesse - Anno 2013.
Centro di costo I022 - Voce di spesa 3181 - Obiettivo ZI31
CIG:Z4D07F170F

     

LA DIRIGENTE

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,  la  
Relazione Previsionale e Programmatica;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 285/472 dell’11/08/2012, con cui è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione 2012;

• con  D.G. n. 741 del 31.12.2012, esecutiva, sono state  assegnate ai Dirigenti,  per il  periodo di 
esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, ridotte del 15%;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013 si sono 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;

CONSIDERATO
• che l’Amministrazione Comunale, attraverso la Direzione Istruzione - Servizio Attività Educative e 

Formative – Quartiere 5, ha realizzato e gestisce un progetto rivolto all’infanzia, all’adolescenza, ai  
giovani e alle famiglie nella zona di Brozzi-Le Piagge denominato: “Brozzi-Le Piagge: Centro ludico 
– educativo LA PRUA, Centro Giovani L’ISOLA e bar L’APPRODO”;

PRESO ATTO:
• che la Legge 28 Agosto 1997 n. 285: “Disposizioni  per la promozione di diritti  e opportunità per 

l’Infanzia e l’Adolescenza” detta disposizioni per la realizzazione di interventi a favore dell’infanzia e 
dell’adolescenza istituendo il relativo Fondo Nazionale;
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• che il Comune di Firenze ha dato attuazione sul territorio cittadino agli interventi previsti dalla Legge 
285/97,  attraverso  piani  di  intervento,  approvati  con  relativi  Accordi  di  Programma e che   tra  i 
progetti  inseriti  nel  Piano d’Intervento anno 2012 risulta  esserci  anche il  Progetto  “  Brozzi  -  Le 
Piagge: Centro ludico educativo La Prua, Centro Giovani L’Isola, bar L’Approdo”, della Direzione 
Istruzione - Quartiere 5;

• che il Comune di Firenze ha beneficiato, per l'anno 2012 -in qualità di città riservataria- delle somme 
del Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza assegnate dal Ministero della Solidarietà Sociale, 
finalizzate al finanziamento dei progetti e degli interventi ai sensi della L. 285/97;

• che con  Determinazione Dirigenziale n. 12/5887 è stata accertata sul Capitolo di Entrata n.10509,  
“Trasferimento del Ministero della Solidarietà Sociale ai sensi della L. 285/97”, la  somma assegnata 
nell’anno 2012;

• che con Determinazione Dirigenziale n. 12/8890 si assume sul capitolo 27765 un impegno di euro 
42.500,00 (imp. N. 6388) destinato alla realizzazione del progetto “Centro ludico-educativo La Prua, 
Centro Giovani L’Isola e bar L’Approdo” del Quartiere 5 e si delega la responsabilità di procedura di 
tale spesa alla Dirigente del Servizio Attività educative e Formative, dr.ssa Arianna Guarnieri;

• che  una  parte  dei  fondi  suddetti,  e  precisamente  euro  25.200,02,   sono  stati  impegnati  per  la 
gestione del progetto medesimo per il periodo ottobre dicembre 2012 (determinazione n. 9147/12);

• che con la determinazione a contrattare n. 11086, per l’affidamento della gestione del Progetto “  
Brozzi – Le Piagge: Centro ludico educativo La Prua, Centro Giovani L’Isola, bar L’Approdo” per  
l’anno 2013, per complessive 40 settimane, vengono presi i relativi impegni di spesa e che con tale  
determinazione si impegnano anche  i rimanenti finanziamenti - anno 2012- derivanti dalla Legge 
285/97, e precisamente euro 17.299,80 (imp.12/6388/02), per parte della gestione relativa all’anno 
2013 dello stesso progetto;

• che con D.D. n. 12/15523  è stata  costituita un’apposita Commissione al fine di valutare le offerte 
presentate;

• che con  determinazione  n 15706 del 21/12/2012 è stato approvato il verbale di gara ed è stata 
aggiudicata al Consorzio CO&SO in via provvisoria la gestione del servizio del Quartiere 5 “Progetto 
Brozzi – Le Piagge: centro ludico-educativo LA PRUA , centro giovani L’ISOLA, bar L’APPRODO ed 
attività ad essi connesse per l’anno 2013”;

• che l’aggiudicazione è stata effettuata al prezzo complessivo di € 82.513,00, esclusa IVA al 4% 
(come da Offerta Economica allegata al presente provvedimento, quale parte integrante); 

CONSIDERATO
• quindi, che la spesa complessiva,  IVA compresa al 4%,  ammonta a  € 85.813,52;

RITENUTO
• a seguito di minore spesa risultata dopo l’aggiudicazione, di ridurre l’ impegno prenotato in fase di 

procedura di gara, approvato con dd n. 11086/12, secondo il seguente schema: 
bilancio capitolo impegno n. iniziale riduzione nuovo importo impegno
2013 8500 13/00471 82.741,02 14.227,30 € 68.513,72

• altresì che l’impegno di  Euro 17.299,80 sul cap. 27765 – imp. 12/6388/02 Legge 285/97 rimanga 
invariato;

• congrua la spesa ed  essendo il costo orario rispondente alle cifre previste dal CCLN vigente per le 
Cooperative Sociali;

• che il progetto presentato prevede, tra l’altro, la possibilità di integrare le risorse finanziarie pubbliche 
con introiti direttamente percepiti dal Consorzio stesso, da concordare con il Quartiere, derivanti dal 
pagamento, da parte degli utenti, di quote di iscrizioni a laboratori, corsi, iniziative specifiche, che si 
potranno tenere in orari diversi da quelli previsti per la gestione dei Centri;

• che per quanto concerne il bar L’Approdo, il Consorzio CO&SO si impegna a gestirlo in regime di 
totale  autofinanziamento,  ampliando  le  sue  potenzialità  di  mercato  ma mantenendo la  funzione 
educativa e sociale che è propria (come indicato nel progetto operativo, parte integrante);

• pertanto, per i motivi sopra espressi, di affidare l’incarico per la gestione del Centro ludico educativo 
La Prua,  del Centro Giovani L’Isola, per  40 settimane, gennaio-dicembre 2013, come dal Progetto 
presentato  in  sede di  gara,  al  Consorzio  CO&SO,  con sede in  Firenze,  Via  Pellas,  20 A/B  - 
PARTITA IVA 04876970486,  per una spesa complessiva , IVA inclusa, di € 85.813,52;

•  di stipulare e approvare, per il  suddetto incarico, una Convenzione tra la Direzione Istruzione –  
Servizio Attività Educative e Formative - Quartiere 5 - e il Consorzio CO&SO,   allegata al presente  
provvedimento, quale parte integrante;
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DATO ATTO 
- che  le  copie  informatiche  degli  allegati  sono  conformi  agli  originali  conservati  agli  atti  dell’ufficio 

scrivente; 
- che il progetto operativo e i relativi allegati, presentati in sede di gara, sono anch’essi conservati agli atti  

dell’ufficio scrivente;   
- che il Consorzio CO&SO, con sede legale in Firenze, Via Pellas, 20 A/B  - PARTITA IVA 04876970486 è 

iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sez.C , n.56/1998 e che non sono in corso procedure 
di revoca;

- che sono stati realizzati gli adempimenti previsti dalla 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e che il Consorzio CO&SO ha  provveduto 
a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato e il nominativo della persona delegata ad operare 
su di esso, come previsto dall’art. 3 della legge 136/10  sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l’art.23  del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n.163/06;
Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale;
Visto l’art.81 dello Statuto del Comune di Firenze
Visto il T.U.E.L.267/2000 art.34

DETERMINA
1) Di approvare gli  esiti  della gara per l’affidamento del servizio  del Quartiere 5 “Progetto Brozzi  – Le 

Piagge: centro ludico-educativo LA PRUA , centro giovani L’ISOLA, bar L’APPRODO ed attività ad essi 
connesse per l’anno 2013”, e di affidarlo, in via definitiva,  al  Consorzio CO&SO, , con sede in Firenze,  
Via Pellas, 20 A/B  - PARTITA IVA 04876970486, a tutte le condizioni previste dal Capitolato, dal Bando 
e dal Disciplinare di gara, dai progetti tecnici e dalle offerte economiche presentate, per complessive 40  
settimane da gennaio a dicembre 2013;

2) di imputare e sub-impegnare  la somma complessiva di  € 85.813,52 - IVA compresa - a  favore del  
Consorzio CO&SO, (Codice Beneficiario n.14107);

3) di approvare la  Convenzione allegata, stipulata tra la Direzione Istruzione - Servizio Attività Educative e 
Formative – Quartiere 5 - e il Consorzio CO&SO per la gestione  del Centro ludico educativo La Prua,  
del Centro Giovani L’Isola e delle attività ad essi connesse, per l’anno 2013;

4) di ridurre, a seguito del ribasso di gara,  l’ impegno seguente, riportando la disponibilità sul cap. 8500:
bilancio capitolo impegno n. iniziale riduzione nuovo importo impegno
2013 8500 13/00471 82.741,02 14.227,30 € 68.513,72

5) Di impegnare a favore del Consorzio CO&SO  la spesa complessiva di  € 85.813,52,  comprensiva di 
IVA,   nella maniera seguente:  

• Subimpegno su impegno 12/6388/02   di €  17.299,80 (IVA 4% compresa) che fa riferimento al 
capitolo 27765 “Prestazioni di servizi per interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza  ai  
sensi della L. 285/97”, esercizio 2012, nel rispetto di quanto stabilito dai finanziamenti assegnati  
dalla Legge 285/97, per il progetto del Quartiere 5 per l’anno 2012;

• Subimpegno di € 68.513,72,IVA compresa  al 4%, sull’imp 13/471 al cap. 8500, relativo all’anno 
2013.

6) Di definire in sessanta giorni il pagamento delle fatture derivanti dalla gestione del servizio in oggetto, in  
virtù della natura continuativa della prestazione.

CIG: Z4D07F170F

Firenze, lì 15/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Arianna Guarnieri
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 15/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* offerta economica di gara del Consorzio CO&SO 
* Convenzione con il Consorzio CO&SO
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