
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05185
 Del: 30/08/2013
 Esecutivo da: 30/08/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 
educativi privati

OGGETTO: 
Affidamento gestione Nidi d’Infanzia 'Dragoncello-Strigonella', 'Piccolo Principe', 'Bagheera' - 
Anno educativo 2013 - 2014 - Ex Obiettivo PDO 2012_ZI14 D.lgs 163/2006 art 20, Procedura 
negoziata art. 57 , comma 5 lettera b.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione C.C.  n.  39/266 del  25 luglio 2013 è stato approvato il  bilancio annuale  di 
previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015, il piano triennale investimenti, il programma 
triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle alienazioni e  
valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

- con Ordinanza del Sindaco n. 45 del 12/02/2013 il sottoscritto è stato nominato Direttore della 
Direzione Istruzione;

Rilevato come  l’Amministrazione  Comunale,  per  rispondere  ai  bisogni  diversificati  delle  famiglie  e 
nell’ottica di aumentare l’offerta di Servizi alla Prima Infanzia, abbia creato una rete integrata, comprendente  
servizi gestiti in forma diretta, in appalto, a gestione mista ed in convenzione con il privato sociale, attivando  
anche forme di collaborazione con Privati, Enti, Associazioni, Cooperative Sociali, al fine di assicurare la 
massima copertura della domanda di servizi su base territoriale per diminuire le liste d’attesa;

Considerato che la diminuzione delle liste d’attesa relative ai posti nido rappresenta un obiettivo strategico  
dell’Amministrazione Comunale,  e che l’offerta  di  posti  nei  Servizi  alla  Prima  Infanzia  è  normalmente  
contenuta nel PEG e costituisce un servizio fondamentale per le famiglie cittadine;

Considerato che si rende necessario garantire anche per l’anno educativo 2013-2014 l’acquisizione di posti  
nido da inserire nell’offerta integrata alle famiglie, in quanto servizio di pubblico interesse;
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Considerato come con DD. n. 6087/2012 sia stata avviata la procedura aperta per l’affidamento in appalto 
della gestione dei nidi d’infanzia denominati “Dragoncello” e “Strigonella” (Lotto 1), “Bagheera” (Lotto 2) e 
“Piccolo Principe” (Lotto 3), per il periodo settembre 2012 - giugno 2013; 

Rilevato come con DD. n. 7727/2012 si sia proceduto all’aggiudicazione definitiva della gestione dei servizi 
sopra elencati, fatti salvi i risultati delle verifiche di cui agli artt. 38 e 48 del D. Lgs. 163/06 ai seguenti  
soggetti:

• LOTTO 1 “Dragoncello Strigonella”: Costituendo R.T.I fra Arca Cooperativa Sociale a.r.l e Consorzio 
Nazionale Con.Opera Società Cooperativa Sociale;

• LOTTO 2: “Bagheera”: Consorzio Metropoli scs Onlus;
• LOTTO 3: “Piccolo Principe”: Consorzio Metropoli scs Onlus;

a tutte le condizioni previste dal Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, dal progetto tecnico 
e dall’offerta economica presentata da ciascun soggetto;

Considerato come, con DD. n. 11512/2012, si sia proceduto all’aggiudicazione definitiva della gestione dei 
servizi oggetto dell’affidamento ai soggetti sopra indicati, a seguito dell’ultimazione con esito positivo dei  
controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 D. Lgs. 163/06) e dei requisiti di ordine  
speciale (art. 48 D. Lgs. 163/06) nei confronti delle imprese aggiudicatarie;

 
Dato atto come nella documentazione di gara di appalto relativa all’affidamento della gestione dei servizi  
sopra indicati, all’art. 12 del Capitolato di Appalto si preveda che, in caso di risultati positivi della gestione,  
l’Ente committente si riserva la facoltà di affidare ai soggetti aggiudicatari la ripetizione dei servizi  con le 
stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione, fino a un massimo 
di tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ovvero per gli anni educativi 2013/2014 e 2014/2015, 
secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5 punto b) del D. Lgs. 163/2006;

Rilevato come i diversi soggetti aggiudicatari abbiano gestito i servizi in questione con esito positivo e in 
modo pienamente soddisfacente sia per l’Amministrazione Comunale che per le famiglie utenti;

Ritenuto quindi, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla prosecuzione del rapporto, procedere, 
per l’anno educativo 2013/2014, alla ripetizione dell’affidamento della gestione dei servizi sotto indicati ai  
soggetti aggiudicatari, cosi come segue:

• “Dragoncello  Strigonella”:  R.T.I  tra  Arca  Cooperativa  Sociale  a.r.l  e  Consorzio  Nazionale 
Con.Opera Società Cooperativa Sociale;

• “Bagheera”: Consorzio Metropoli scs Onlus;
• “Piccolo Principe”: Consorzio Metropoli scs Onlus;

Viste le note del Comune di Firenze – Protocollo Generale n..48963 e 48984 inviate, rispettivamente, al  
Consorzio Metropoli Società Coop. Sociale - Onlus e al R.T.I. tra Arca Cooperativa Sociale a.r.l e Consorzio 
Nazionale  Con.Opera  Società  Cooperativa  Sociale  con  le  quali  si  comunica  l’intenzione 
dell’Amministrazione Comunale di procedere alla ripetizione dell’affidamento dei servizi in oggetto,  di cui 
alla DD. n. 7727/2012, sopra citata, per il periodo settembre 2013 – giugno 2014, e si richiedono preventivi  
di spesa per l’anno educativo 2013/2014;

Dato atto come all’art. 15 del Capitolato di Appalto si preveda che l’aggiornamento dei prezzi sia effettuabile 
solo  in  sede  di  eventuale  ripetizione  dell’affidamento,  dietro  richiesta  del  soggetto  aggiudicatario,  da  
calcolare in percentuale pari alla variazione annuale dell’indice dei prezzi ISTAT (inflazione tendenziale),  
rimanendo le altre condizioni di rinnovo sostanzialmente uguali a quelle riportate nel Capitolato di Appalto;

Visti i preventivi di spesa per l’anno educativo 2013/2014 (settembre 2013 – giugno 2014) presentati per la 
gestione dei nidi d’infanzia “Dragoncello” e “Strigonella” - Prot. generale n. 116183 del 23.07.2013 e dei 
nidi  d’infanzia “Bagheera” e “Piccolo Principe” -  Prot.  Generale  n.  118153 del  26.07.2013,  e ritenutoli 
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congrui, in relazione agli incrementi dell’indice dei prezzi ISTAT, richiesti dai soggetti gestori e riportati nei 
preventivi di cui sopra;

Vista la  nota  Prot.  Gen.  70825  del  03.05.2013  con  la  quale  l’Amministrazione  Comunale  comunicava 
all’A.T.I.  Arca Cooperativa  Sociale/  Consorzio Nazionale  Con.Opera  che  il  preventivo  presentato per  la 
gestione dei nidi d’infanzia “Dragoncello” e “Strigonella”, comprendente l’intero mese di settembre, sarebbe 
stato proporzionalmente ridotto in relazione alle effettive date di apertura dei servizi;

Vista la nota Prot.  Gen. 71028 del 03.05.2013 con la quale l’Amministrazione Comunale comunicava al  
Consorzio Metropoli – Società Cooperativa Sociale Onlus che il preventivo presentato per la gestione dei nidi 
d’infanzia  “Bagheera”  e  “Piccolo  Principe”,  comprendente  l’intero  mese  di  settembre,  sarebbe  stato 
proporzionalmente ridotto in relazione alle effettive date di apertura dei servizi;

Dato atto che il personale educativo inizierà la propria attività dal giorno 4 settembre 2013, mentre l’apertura  
all’utenza avverrà il giorno 9 settembre 2013 e come, pertanto si debba calcolare una decurtazione di 2 giorni  
di servizio calcolando la decurtazione suddividendo il preventivo presentato  per settembre/dicembre per 4 
mesi, il costo mensile medio individuato  per 22 giorni medi di apertura nido e moltiplicando il costo medio  
giornaliero ottenuto per i due giorni di mancata apertura nido (2 e 3 settembre 2013) , con una decurtazione  
pari a:

• € 8.784,32 per i nidi d’infanzia Dragoncello e Strigonella
• € 2.469,63 per il nido d’infanzia Bagheera
• € 1.410,50 per il nido d’infanzia Piccolo Principe

Ricordato che, in caso di modifiche agli orari standard di apertura del servizio in occasione dei Mondiali di 
Ciclismo, che si terranno a Firenze nella settimana dal 22 al 29 settembre 2013, potranno essere ulteriormente 
rivisti  i  corrispettivi  previsti,  con eventuale  decurtazione in sede di  conguaglio per  le minori  prestazioni  
effettuate; 

Dato atto che quota parte dei servizi oggetto del presente atto è finanziata, per l’anno 2013, con stanziamenti  
nell’ambito del Progetto Educativo Zonale (PEZ) Regione Toscana 2013-2014, accertati con DD. n. 13/6386 
del 29/07/2013; 

Dato atto che il costo per l’eventuale funzionamento dei servizi in questione nel mese di luglio 2014, sarà 
definito ed impegnato successivamente, tenuto conto del numero minimo di iscrizioni e delle disponibilità 
economiche dell’Amministrazione Comunale;

Considerato come la spesa prevista occorrere per il  periodo 4 settembre 2013 - 30 giugno 2014, per la 
ripetizione dell’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia  DRAGONCELLO  e STRIGONELLA sia 
pari complessivamente ad € 957.491,80 IVA 4% compresa, spesa così suddivisa:

• € 377.726,13 IVA compresa per il periodo settembre – dicembre 2013;

• € 579.765,67 IVA compresa per il periodo gennaio – giugno 2014;

Considerato come la spesa prevista occorrere per il  periodo 4 settembre 2013 - 30 giugno 2014, per la 
ripetizione dell’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia BAGHEERA e  PICCOLO PRINCIPE, sia 
pari complessivamente ad € 422.933,46, IVA 4% compresa, spesa così suddivisa:

nido BAGHEERA: spesa complessiva € 269.189,13 IVA compresa di cui :

• € 106.193,88 IVA compresa per il periodo settembre – dicembre 2013;

• € 162.995,25 IVA compresa per il periodo gennaio – giugno 2014;
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nido PICCOLO PRINCIPE spesa complessiva € 153.744,33 IVA compresa di cui :

• € 60.651,43 IVA compresa per il periodo settembre – dicembre 2013;

• € 93.092,90 IVA compresa per il periodo gennaio – giugno 2014;

Ritenuto pertanto impegnare, a favore del R.T.I. tra Arca Cooperativa Sociale a.r.l e Consorzio Nazionale  
Con.Opera Società Cooperativa Sociale (Codice Beneficiario 46444)  la spesa complessiva di € 957.491,80, 
IVA 4% compresa, prevista occorrere per la ripetizione dell’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia  
DRAGONCELLO E STRIGONELLA, imputandola così come segue:

periodo settembre – dicembre 2013   € 377.726,13   IVA compresa di cui:  

•€ 115.000,00, subimpegnando sull’impegno n. 5038/2013 capitolo 27760 finanziamenti fondi PEZ Regione 
Toscana;

•€ 262.726,13 al capitolo 27710 del bilancio del corrente esercizio;

per il periodo gennaio – giugno 2014: 

•  € 579.765,67 IVA compresa al capitolo 27710 del Bilancio esercizio 2014;

Ritenuto altresì impegnare, a favore del Consorzio Metropoli – Onlus - (Codice Beneficiario 30562) la spesa 
prevista  occorrere  per  la  ripetizione  dell’affidamento  della  gestione  dei  nidi  d’infanzia  BAGHEERA E 
PICCOLO PRINCIPE, spesa complessiva pari ad €  422.933,46, IVA compresa, imputandola così come 
segue:

nido d’infanzia BAGHEERA:  spesa complessiva € 269.189,13 IVA compresa di cui: 

periodo settembre – dicembre 2013   € 106.193,88,   IVA compresa di cui:  

•€ 32.000,00, subimpegnando sull’impegno n. 5038/2013 capitolo 27760 finanziamenti fondi PEZ Regione 
Toscana;
•€ 74.193,88, al capitolo 27710 del bilancio del corrente esercizio

periodo gennaio – giugno 2014:

• € 162.995,25 IVA compresa per il al Capitolo 27710 del bilancio esercizio 2014

nido d’infanzia PICCOLO PRINCIPE: spesa complessiva € 153.744,33 IVA compresa di cui:

periodo settembre – dicembre 2013   € 60.651,43,   IVA compresa di cui:  

•€ 18.000,00 subimpegnando sull’impegno n. 5038/2013 capitolo 27760 finanziamenti fondi PEZ Regione 
Toscana;

•€ 42.651,43 al capitolo 27710 del bilancio del corrente esercizio

periodo gennaio – giugno 2014:
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•€ 93.092,90 IVA compresa al capitolo 27710 del bilancio esercizio 2014

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati, sono conformi agli originali cartacei conservati 
presso il Servizio Servizi all’Infanzia;

Dato altresì atto che per la gestione dei servizi oggetto del presente provvedimento sono stati   acquisiti i 
seguenti Codici CIG: 

• Nidi d’infanzia DRAGONCELLO E STRIGONELLA CIG: 5092615ED4

• Nido d’infanzia BAGHEERA CIG: 50926668EC

• Nido d’infanzia PICCOLO PRINCIPE CIG:5092756333

Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

Visto l’art. 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA

1. stante quanto specificato in premessa,  di  procedere,  per l’anno educativo 2013-2014,  alla  ripetizione 
dell’affidamento della gestione dei servizi sotto indicati ai soggetti aggiudicatari, cosi come segue:

• “Dragoncello” “Strigonella”:  R.T.I  tra Arca Cooperativa Sociale a.r.l  e  Consorzio Nazionale 
Con.Opera Società Cooperativa Sociale;
• “Bagheera”: Consorzio Metropoli scs Onlus;
• “Piccolo Principe”: Consorzio Metropoli scs Onlus;

secondo il Progetto a suo tempo presentato dagli stessi aggiudicatari per la partecipazione alla selezione di 
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6087/2012, già in premessa citata;

2. di  impegnare,  conseguentemente,  a  favore  dei  soggetti  aggiudicatari  la  spesa  prevista  occorrere  per  
ciascun servizio, per l’anno educativo 2013-2014, così come sotto indicato:

a  favore  del  R.T.I.  tra  Arca  Cooperativa  Sociale  a.r.l  e  Consorzio  Nazionale  Con.Opera  Società 
Cooperativa Sociale (Codice Beneficiario 46444) la spesa complessiva di € 957.491,80, IVA 4% compresa, 
prevista occorrere per la ripetizione dell’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia DRAGONCELLO E 
STRIGONELLA, imputandola così come segue:

periodo settembre – dicembre 2013   € 377.726,13   IVA compresa di cui:  

•€ 115.000,00, subimpegnando sull’impegno n. 5038/2013 capitolo 27760 finanziamenti fondi PEZ Regione 
Toscana;
•€  262.726,13  al capitolo 27710 del bilancio del corrente esercizio;
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per il periodo gennaio – giugno 2014: 

•  € 579.765,67 IVA compresa al capitolo 27710 del Bilancio esercizio 2014;

a favore del Consorzio Metropoli – Onlus - (Codice Beneficiario 30562) la spesa prevista occorrere per la 
ripetizione dell’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia BAGHEERA E PICCOLO PRINCIPE, spesa 
complessiva pari ad € 422.933,46, IVA compresa, imputandola così come segue:

nido d’infanzia BAGHEERA:  spesa complessiva € 269.189,13 IVA compresa di cui: 

periodo settembre – dicembre 2013   € 106.193,88,   IVA compresa di cui:  

•€ 32.000,00, subimpegnando sull’impegno n. 5038/2013 capitolo 27760 finanziamenti fondi PEZ Regione 
Toscana;

•€ 74.193,88 IVA compresa al capitolo 27710 del bilancio del corrente esercizio

periodo gennaio – giugno 2014:

• € 162.995,25 IVA compresa per il al Capitolo 27710 del bilancio esercizio 2014

nido d’infanzia PICCOLO PRINCIPE: spesa complessiva € 153.744,33 IVA compresa di cui:

periodo settembre – dicembre 2013   € 60.651,43,   IVA compresa di cui:  

•€ 18.000,00 subimpegnando sull’impegno n. 5038/2013 capitolo 27760 finanziamenti fondi PEZ Regione 
Toscana;

•€ 42.651,43 IVA compresa al capitolo 27710 del bilancio del corrente esercizio

periodo gennaio – giugno 2014:

•€ 93.092,90 IVA compresa al capitolo 27710 del bilancio esercizio 2014;

3. di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione degli atti convenzionali con ciascun soggetto 
interessato,  specificando  che  le  convenzioni  relative  saranno  stipulate  a  cura  del  competente  Ufficio 
Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti;

4. di dare atto che: 

- il  costo  per  l’eventuale  funzionamento  del  servizio  nel  mese  di  luglio  2014,  sarà  definito  ed 
impegnato  successivamente,  tenuto  conto  del  numero  minimo  di  iscrizioni  e  delle  disponibilità 
economiche dell’Amministrazione; 
- in caso di  modifiche agli  orari  standard di  apertura del  servizio in occasione dei  Mondiali  di  
Ciclismo, che si terranno a Firenze nella settimana dal 22 al 29 settembre 2013, potranno essere  
ulteriormente rivisti i corrispettivi previsti, con eventuale decurtazione in sede di conguaglio per le  
minori prestazioni effettuate; 
- la convenzione sarà stipulata successivamente, a cura del competente Ufficio Segreteria Generale e  
Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti;
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ALLEGATI INTEGRANTI

- NOTA N. 70825
- NOTA N. 71028
- COMUNICAZIONE RINNOVAZIONE E RICHIESTA PREVENTIVO
- COMUNICAZIONE RINNOVAZIONE  RICHIESTA PREVENTIVO
- PREVENTIVO 2013 -2014 DRAGONCELLO E STRIGONELLA
- PREVENTIVO 2013 - 2014 BAGHEERA E PICCOLO PRINCIPE

Firenze, lì 30/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Bonifazi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27760 0 13/005038 12 115000
2) 27760 0 13/005038 13 32000
3) 27760 0 13/005038 14 18000
4) 27710 0 13/005354 00 262726,13
5) 27710 0 13/005355 00 74193,88
6) 27710 0 13/005356 00 42651,43
7) 27710 0 14/000235 00 579765,67
8) 27710 0 14/000236 00 162995,25
9) 27710 0 14/000237 00 93092,9

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/08/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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