
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01764
Del : 01/03/2013
Esecutivo da: 01/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Promozione 

Turistica
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Promozione Economica e Turistica

OGGETTO: 

Procedura aperta per aggiudicazione servizio di accoglienza e di informazioni turistiche - 
Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva  ad ATI fra CO&SO Firenze, CIS e SOCIETÀ 
COOPERATIVA Culture 

     

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
-  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.24  del  15/05/2012,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
approvato il bilancio 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica e 
che con D.G.M. n. 285/472 del 11/08/2012 è stato approvato il PEG 2012;

-  con D.G.M. n. 514/741 del 31.12.2012 sono state assegnate ai responsabili  dei Servizi,  per il  periodo 
dell'esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, ridotte del 15%;

RICHIAMATE  le  seguenti  Determinazioni  Dirigenziali n.  12/10085 e succ.  12/11462 di  approvazione 
della  Procedura  aperta  per  aggiudicazione  servizio  di  accoglienza  ed  di  informazioni  turistiche  -  
Determinazione a contrattare in base a quanto disposto dal D.Lgs,  n. 163/2006, e la Determinazione n. 
13/385, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice cui è stata demandata la valutazione 
dell'offerta tecnica ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale;

VISTO  il  verbale  di  procedura  aperta  del  9  gennaio  2013  di  apertura  del  Seggio  di  Gara  relativo  alle 
operazioni di apertura dei plichi per l’ammissione alla gara, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante,  in  base al  quale  sono risultate  ammissibili  alla  valutazione entrambe le  proposte pervenute,  
presentate da: Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. e ATI tra CO&SO Firenze Consorzio per la Cooperazione e 
Solidarietà,  mandataria,  CIS  Cooperativa  Italiana  Servizi,  mandante,  e  Società  Cooperativa  Culture, 
mandante;
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PRESO ATTO dei verbali delle sedute della Commissione tecnica di valutazione delle offerte presentate agli 
atti presso la sede del Servizio Contratti e Appalti del:

• 17 gennaio 2013 – Verbale seduta di verifica del contenuto delle buste contenenti l’offerta tecnica; 
• 17 gennaio 2013 – Verbale seduta di valutazione offerta tecnica a attribuzione punteggi
• 21 gennaio 2013 – Verbale seduta di valutazione offerta tecnica a attribuzione punteggi
• 25 gennaio 2013 – Verbale seduta di valutazione offerta tecnica a attribuzione punteggi
• 30 gennaio 2013 – seduta di valutazione offerta tecnica a attribuzione punteggi

DATO ATTO che, a seguito della valutazione delle offerte pervenute, il Seggio di Gara ha proceduto, in data 
15  febbraio  2013,  all’apertura  delle  buste  contenenti  l’offerta  economica  e  conseguentemente 
all'aggiudicazione provvisoria  del  servizio  a  ATI   fra  CO&SO Firenze,  CIS e SOCIETÀ COOPERATIVA 
Culture (come si evince dal relativo verbale  allegato al presente provvedimento quale parte integrante), a 
tutte le condizioni previste dal Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, dal progetto tecnico e 
dall'offerta economica presentata;

DATO ATTO che sono in corso i controlli ai sensi dell’art. 38 e dell’art. 48 del DLgs n. 163/06 sull’ imprese e 
sul raggruppamento risultati aggiudicatari;

CONSIDERATO  opportuno,  nelle  more  della  stipula  del  contratto  conseguente  all’appalto,  procedere 
all’aggiudicazione definitiva del servizio a l’ATI fra CO&SO Firenze mandante, CIS, mandataria e Società 
Cooperativa Culture, mandataria, fatti salvi gli esiti dei controlli di cui all’art.38 e all’art. 48 del DLgs n. 163/06 
da parte del Servizio Contratti e Appalti;

PRESO  ATTO delle  effettive  offerte  economiche  dell’ATI  l’ATI  fra  CO&SO  Firenze  mandante,  CIS, 
mandataria  e  Società  Cooperativa  Culture, mandataria,  conseguenti  a  ribasso  d’asta  e  al  rialzo  sulla 
percentuale di ricavi commerciali offerto, come da prospetto seguente:

DATO ATTO CHE, per i tempi tecnici di esecuzione dell’iter di individuazione del contraente e di stipula del 
contratto di Gestione del Servizio, l’affidamento del nuovo appalto è previsto per la durata di anni 5 (cinque) 
a partire dal 15 aprile 2013 fino al 14 aprile 2018, (anziché dal 1 marzo 2013  fino al 28 febbraio 2018, come  
previsto nella DD 12/11887);

CONSIDERATO QUINDI CHE il  corrispettivo  complessivo  quinquennale  di  €  3.719.960,48  sarà ripartito 
uniformemente in 60 (sessanta) mensilità che porterà ad una spesa annuale come da prospetto seguente:

Anno Importo (IVA al 21% inclusa)
2013 (15 aprile – 31 dicembre) € 526.994,40
2014 (1 gennaio – 31 dicembre) € 743.992,10
2015 (1 gennaio – 31 dicembre) € 743.992,10
2016 (1 gennaio – 31 dicembre) € 743.992,10
2017 (1 gennaio – 31 dicembre) € 743.992,10
2018 (1 gennaio – 14 aprile) € 216.997,68

RITENUTO  PERTANTO  OPPORTUNO ridurre  l’impegno  n.  13/000340  cap.  31712  del  2013  di  1/8 
(corrispondente  al  periodo  1  marzo-14  aprile  2013)  per  un  importo  pari  ad  euro  99.998,94,  CIG 
46288113951 e ritenuto altresì di prevedere il corrispettivo di euro 99.998,94, per il periodo 1 marzo 2018 
fino al 14 aprile 2018 sul corrispondente capitolo 31712 al momento dell'approvazione dei relativo Bilancio 
triennale;

CONSIDERATO necessario subimpegnare, a favore della costituenda Associazione Temporanea d’Impresa 
(ATI) fra  Consorzio  CO&SO, società mandataria,  con sede in Firenze Legale in via  Pellas 20 A/B CF 
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Importo 
quinquennale 

offerta al netto IVA 
(21%)

Percentuale 
ribasso

Importo 
complessivo 

offerta (IVA al 21% 
INCLUSA)

Percentuale 
sui ricavi 

commerciali

€ 3.074.347,50 7% 3.719.960,48 12%



04876970486, CIS, mandante, con sede in Firenze viale dei Mille 9 CF 03520650486 e Società Cooperativa  
Culture, mandante, con sede in Venezia - Mestre C.so del Popolo, 40, CF 03174750277, la spesa prevista 
per lo svolgimento del servizio e, specificatamente la somma complessiva  di € 3.719.960,48, compresi oneri 
per  la  sicurezza  ed  IVA  21%,  spesa  così  suddivisa  per  annualità,  procedendo  contestualmente 
all’approvazione del presente atto ai sub impegni per gli anni 2013 e 2014 e rimandando l'assunzione dei 
sub impegni relativi agli anni 2015-2018,  al momento dell'approvazione dei relativi Bilanci triennali:

Anno Capitolo/Impegno Importo (IVA al 21% inclusa)
2013 Cap.31712 – Imp.13/340 € 526.994,40
2014 Cap.31712 – Imp.14/67 € 743.992,10
2015 Cap.31712 – Imp. € 743.992,10
2016 Cap.31712 – Imp. € 743.992,10
2017 Cap.31712 – Imp. € 743.992,10
2018 Cap.31712 – Imp. € 216.997,68

DATO  ATTO del  verificarsi  di  economie  di  spesa  rispetto  agli  importi  previsti  e  prenotati  con  la  citata 
determinazione a contrattare DD. n. 10085/12 e ritenuto, pertanto, procedere alla ridefinizione degli impegni  
a suo tempo assunti, riducendoli in misura di:

Anno Capitolo/Impegno importo a riduzione
2013 Cap.31712 – Imp.13/340 € 39.666,25
2014 Cap.31712 – Imp.14/67 € 55.999,40
2015 Cap.31712 – Imp. € 55.999,40
2016 Cap.31712 – Imp. € 55.999,40
2017 Cap.31712 – Imp. € 55.999,40
2018 Cap.31712 – Imp. € 16.333,17

riportando le suddette somme a reintegrare ciascuna la consistenza del relativo capitolo, per i diversi anni di  
competenza;

DATO  ATTO,  altresì,  che  i  documenti  allegati  al  presente  provvedimento  sono  conformi  agli  originali 
depositati presso il Servizio Contratti e Appalti;
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e ssmmii;
VISTO il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;
VISTI l’art. 59 e l’ art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTI gli artt.183 e 107 del D. Lgs 267/00 del 18.08.00;
VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

1) di  aggiudicare  in  via  definitiva,  il  Servizio  di  accoglienza  ed di  informazioni  turistiche al  prezzo 
complessivo  di  €  3.719.960,48=  comprensivo  di  Iva  21%  ed  inclusi  gli  oneri  aziendali  per  la 
sicurezza,  fatti salvi i risultati delle verifiche di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06, all’ATI tra  
Consorzio  CO&SO  società  mandataria  con  sede  in  Firenze  Legale  in  via  Pellas  20  A/B  CF 
04876970486, CIS, mandante, con sede in Firenze viale dei Mille 9 CF 03520650486 e Società 
Cooperativa  Culture,  mandante,  con  sede  in  Venezia  -  Mestre  C.so  del  Popolo,  40,  CF 
03174750277;

2) di ridurre l’impegno n. 13/000340 cap. 31712 del 2013 di 1/8 (corrispondente al periodo 1 marzo-14 
aprile 2013) per un importo pari ad euro 99.998,94, CIG 46288113951 e ritenuto altresì di prevedere 
il  corrispettivo  di  euro  99.998,94,  per  il  periodo  1  marzo  2018  fino  al  14  aprile  2018  sul 
corrispondente capitolo 31712 al momento dell'approvazione dei relativo Bilancio triennale;

3) di  sub-impegnare  a  favore  della  costituenda  Associazione  Temporanea  d’Impresa  (ATI)  fra 
Consorzio  CO&SO,  società  mandataria,  con  sede  in  Firenze  Legale  in  via  Pellas  20  A/B  CF 
04876970486, CIS, mandante, con sede in Firenze viale dei Mille 9 CF 03520650486 e Società 
Cooperativa  Culture,  mandante,  con  sede  in  Venezia  -  Mestre  C.so  del  Popolo,  40,  CF 
03174750277,  secondo  lo  schema seguente,  il  corrispettivo  quinquennale  offerto  suddiviso  per 
annualità, procedendo contestualmente all’approvazione del presente atto ai  sub impegni per gli  
anni  2013 e  2014 e rimandando l'assunzione  dei  sub  impegni  relativi  agli  anni  2015-2018,   al 
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momento dell'approvazione dei relativi Bilanci triennali:

Anno Capitolo/Impegno Importo (IVA al 21% inclusa)
2013 Cap.31712 – Imp.13/340 € 526.994,40
2014 Cap.31712 – Imp.14/67 € 743.992,10
2015 Cap.31712 – Imp. € 743.992,10
2016 Cap.31712 – Imp. € 743.992,10
2017 Cap.31712 – Imp. € 743.992,10
2018 Cap.31712 – Imp. € 216.997,68

4) di rimandare a successivo atto l’individuazione del Codice Beneficiario, assegnabile solo a seguito  
della  effettiva  costituzione  della  suddetta  ATI  fra  Consorzio  CO&SO,  CIS,  Società  Cooperativa 
Culture;

5) di dare atto del verificarsi di  economie di spesa rispetto agli importi previsti e prenotati con la citata 
Determinazione  Dirigenziale  n.  10085/12  e  di  procedere,  pertanto,  alla  ridefinizione  degli 
impegni/sub impegni  a suo tempo assunti riducendoli in misura di:

Anno Capitolo/Impegno importo a riduzione
2013 Cap.31712 – Imp.13/340 € 39.666,25
2014 Cap.31712 – Imp.14/67 € 55.999,40
2015 Cap.31712 – Imp. € 55.999,40
2016 Cap.31712 – Imp. € 55.999,40
2017 Cap.31712 – Imp. € 55.999,40
2018 Cap.31712 – Imp. € 16.333,17

6) di rimettere le suddette somme a reintegrare ciascuna la consistenza del relativo capitolo,  per i 
diversi anni di competenza;

Firenze, lì 01/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Lucia De Siervo

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 01/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* verbali
* verbale aggiudicazione
* lettera trasmissione verbali
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