
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06055
 Del: 30/07/2013
 Esecutivo da: 30/07/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Interventi Minori e Famiglia

OGGETTO: 
Procedura aperta per l'affidamento dei  servizi socio-educativi per la  gestione del Centro di Pronta 
Accoglienza denominato "Centro Valery".,Periodo 1/8/2013 - 31/7/2014 .  Aggiudicazione 
definitiva  al Consorzio Zenit,

OBIETTIVO: ZN 09
CdC: 839
Voce: 3064
Attività:  Centro Valery
CB 5967
LOTTO CIG 5113526724

LA RESPONSABILE P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24/84 del 15.05.2012, immediatamente esecutiva, sono 

stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  2012,  il  piano  triennale  degli  investimenti  e  la  relazione 
revisionale e programmatica;

- con deliberazione della Giunta Comunale  n° 285 dell’11.8.2012,  immediatamente  esecutiva,  è stato 
approvato il PEG 2012, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti gli  
atti di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese connesse  
alla  realizzazione  degli  obiettivi,  procedendo  alla  esecuzione  delle  spese  nel  rispetto  delle  norme 
vigenti;

- con la Legge n° 64 del 06/06/2013 (ex D.L. n. 35 del 8/4/2013), , è stato differito al 30.09.2013 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e relativi allegati;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 514/741 del 31.12.2012, immediatamente esecutiva, sono 
state  assegnate  le  risorse  finanziarie  ai  responsabili  dei  servizi  per  il  periodo  relativo  all’esercizio 
provvisorio 2013;

VISTO il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  3577 del  30/03/2012 con il  quale  il  Direttore  della  Direzione 
Servizi Sociali, ha attribuito alla sottoscritta le relative funzioni della P.O. Interventi Minori e Famiglia;
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RICHIAMATA la DD n. 1364 del  12/02/2013 con la quale la P.O. Interventi Minori e Famiglia, è nominata  
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativamente alla procedura di gara di cui alla 
DD n. 4103 del 24/05/2013  ;

VISTE:
- la determinazione dirigenziale D.D. n. 4103 del 24/05/2013 con la quale è stato dato avvio alla procedura 

di gara per l’affidamento dei servizi socio-educativi per la gestione del Centro di Pronta Accoglienza 
denominato “Centro Valery”, per il periodo dal 01/08/2013 al 31/07/2014, 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 5296 del  18/6/2013 e la determinazione dirigenziale n. 5714/2013 
di nomina della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica nella forma della Procedura Aperta 
per l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento; 

RILEVATO che entro il termine e con le modalità stabilite nel Bando di Gara è pervenuto un solo plico 
contenente l’offerta presentata dall’impresa Consorzio Zenit Cooperativa Sociale Consortile a.r.l.;

DATO ATTO che il Bando di Gara prevedeva la possibilità, per l’Amministrazione Comunale, di procedere  
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida;

VISTI i Verbali di procedura aperta del 18/06/2013 (rep. 63980) e del  20/06/2013 allegati quale parte 
integrante al presente provvedimento, in esecuzione della DD 4103 del 24/05/2013,  nei quali si dà atto:
- dell’ammissione alla procedura dell’unico concorrente Consorzio Zenit Cooperativa Sociale Consortile 

a.r.l.;
- della valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’impresa di cui sopra effettuata dalla Commissione 

Giudicatrice (precedentemente nominata con DD n. 5296/2013 e DD  n. 5714/2013) che ha attribuito i 
punteggi secondo i criteri e i subcriteri previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara; 

- dell’apertura e dell’attribuzione del punteggio in seduta pubblica della Busta C contenente l’offerta 
economica effettuata da parte della stessa Impresa concorrente conformemente a quanto previsto dal 
Disciplinare di gara;

- dell’aggiudicazione  provvisoria  dell’appalto   all’Impresa  Consorzio  Zenit  Cooperativa  Sociale 
Consortile a.r.l. con sede in Via Cittadella 31, 50136 Firenze, Cod. Fisc/Piva 04139790481; 

 
DATO ATTO che sono in corso i 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)dell’Impresa;
 
CONSIDERATO che:
- sulla base del ribasso presentato, in sede di offerta economica,  dall’impresa Consorzio Zenit Coop. 

Sociale Consortile a r.l.,   pari all’ 1,5 % sull’importo complessivo di € 389.938,44 posto a base di gara,  
la somma occorrente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi è pari a € 384.089,36 (oltre IVA), 

- che il regime fiscale dichiarato dal Consorzio sopracitato 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 € 399.452,93 (compresa Iva 4% per un  
importo di € 15.363,57);

PRESO ATTO che l’appaltatore:
- ha  manifestato  nell’offerta  dell’appalto  la  volontà  di  subappaltare  la  fornitura  pasti  e  il  servizio  di  

lavanderia;
- ha presentato in data 11/07/2013,  prot.  n.  110063,   istanza inerente la richiesta di  autorizzazione al  

subappalto corredata ta di documentazione inerente il possesso dei requisiti di legge da parte dei soggetti  
subappaltatori rispettivamente: per la fornitura dei pasti  a Impresa CAMST Soc. Coop. a.r.l.  (codice  
fiscale 00311310379) con sede in Castenaso (BO) Frazione Villanova Via Tosarelli 318 e per il servizio 
di lavanderia  all’Impresa Servizi Italia s.p.a. (codice fiscale 08531760158) con sede in Castellina di 
Soragna ( PR) Via S. Pietro n.59 b; 

RITENUTO PERTANTO di aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei servizi socio-educativi per la 
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gestione  del  Centro  di  Pronta  Accoglienza  denominato  “Centro  Valery” dal  01/08/2013  al  31/07/2014 
all’Impresa Consorzio Zenit Coop. Sociale Consortile a r.l..con sede a Firenze, Via Cittadella, 31 – P.Iva/CF 
04139790481 – C.B. 5967,  fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli  di cui agli artt. 38 e 48 del  
D.Lgs 163/06;

RITENUTO pertanto di esprimere  parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione del subappalto così come 
previsto ai sensi dell’art.  118 D.Lgs n.163 del 2006 per i servizi sopraindicati  fatti  salvi i  risultati  delle 
verifiche e dei controlli  di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06,  nonché fatta salva la verifica di regolarità 
contributiva delle ditte subappaltatrici;

CONSIDERATO   che  con  Determinazione  Dirigenziale  DD  n.  4103/2013  è  stato  approvata  la  spesa 
complessiva  di  €  471.825,51 (IVA inclusa,  calcolata  sulla  base dell’aliquota  massima  del  21%),  con le 
modalità di seguito indicate 

con riferimento all’Esercizio 2013:
€ 197.778,91 (compresa Iva aliquota massima 21%) nel modo seguente:

- € 51.386,40  cap. 41710
- € 31.608,09 cap. 42132
- sub-impegno di € 114.784,42 imp 12/6389 – cap 27765

con riferimento all’Esercizio 2014:
€ 274.046,60 (compresa Iva aliquota massima 21%) nel modo seguente:

- sub-impegno di € 53.926,22  imp 12/4501 – cap 41730
- sub-impegno di € 4.143,81    imp 11/8817 – cap 41730
- sub-impegno di € 1.341,00    imp 10/7175 – cap 27765
- sub-impegno di € 780,23       imp 11/6063 – cap 27765
- sub-impegno di € 40.248,58  imp 12/6389 – cap 27765
1. € 173.606,76 sul capitolo corrispondente al 41710 del Bilancio 2014

RITENUTO  inoltre,  visti  i  risultati  della  gara  ed  il  regime  iva  dell’impresa  vincitrice,  di  procedere  a  
subimpegnare la somma di €  399.452,93  (compresa IVA 4% per un importo di €  15.363,57) a favore del 
Consorzio Zenit Coop. Sociale Consortile a R.L – C.B. 5967  e di procedere alle seguenti riduzioni degli 
impegni assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 4103/2013  sopracitata,  con le modalità seguenti :

con riferimento all’Esercizio 2013:
€ 167.441,91 (compresa Iva aliquota 4 % per un importo di € 6.440,07) nel modo seguente:

- sub impegno di € 51.386,40  imp. 13/3967 cap. 41710
- sub impegno € 31.608,09 imp 13/3968 cap. 42132
- sub-impegno di € 84.447,42 imp 12/6389/5 – cap 27765 e contestuale riduzione di € 30.337,00 da 

rendere disponibile sull’impegno madre;

con riferimento all’Esercizio 2014:
€ 232.011,02 (compresa Iva aliquota 4% per un importo di € 8.923,50) nel modo seguente:

- sub-impegno di € 11.890,64  imp 12/4501/3 – cap 41730 e contestuale riduzione di € 42.035,58 da 
rendere disponibile sull’impegno madre;

- sub-impegno di € 4.143,81    imp 11/8817 – cap 41730
- sub-impegno di € 1.341,00    imp 10/7175 – cap 27765
- sub-impegno di € 780,23       imp 11/6063 – cap 27765
- sub-impegno di € 40.248,58  imp 12/6389 – cap 27765
2. sub impegno di € 173.606,76 imp. 14/178 sul capitolo corrispondente al 41710 del Bilancio 2014

VISTO  l’art. 118 e l’art.122 comma 7 del D.lgs 163 del 2006;

VISTO l’articolo 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
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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 l’affidamento dei servizi socio-educativi per la gestione del Centro di 
Pronta Accoglienza denominato “Centro Valery dal 01/08/2013 al 31/07/2014 all’Impresa Consorzio 
Zenit Coop. Sociale Consortile a r.l..con sede a Firenze, Via Cittadella, 31 – P.Iva/CF 04139790481 
– C.B. 5967,   fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli  di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 
163/06;

2. di autorizzare l’ Impresa Consorzio Zenit Coop. Sociale Consortile a r.l. a subappaltare,  così come 
previsto ai sensi dell’art. 118 D.Lgs n.163 del 2006, la  fornitura dei pasti e il servizio di lavanderia 
fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli  di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06; nonché  
fatta salva la verifica di regolarità contributiva delle ditte subappaltatrici;

3. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l’osservanza da parte dell’Impresa appaltatrice e 
delle subappaltatrici dell’art  118 del D.LGS. n. 163/2006 in particolare di quanto previsto dal 
comma 9 della stesso articolo; 

4. di precisare che l’ Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltori gli importi dei 
servizi effettuati al cui pagamento dovrà provvedere l’Impresa appaltatrice, la quale ha l’obbligo di  
trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti copia delle  
relative fatture quietanziate relative dai pagamenti corrisposti dall’Impresa appaltatrice ai subappal-
tatori  riservandosi l’Amministrazione il diritto in caso di inottemperanza a tale obbligo di sospende-
re i pagamenti dei servizi relativi ai subappalti senza che decorrano interessi né possano essere for-
mulate pretese risarcitorie;

5. di procedere a subimpegnare la somma di €  399.452,93  (compresa IVA 4% per un importo di € 
15.363,57)  a favore del Consorzio Zenit Coop. Sociale Consortile a R.L., Codice Beneficiario 5967 
e di procedere alle seguenti riduzioni degli impegni assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 
4103/2013 citata in narrativa,  con le modalità seguenti :

con riferimento all’Esercizio 2013:
€ 167.441,91 (compresa Iva aliquota 4 % per un importo di € 6.440,07) nel modo seguente:

- sub impegno di € 51.386,40  imp. 13/3967 cap. 41710
- sub impegno € 31.608,09 imp 13/3968 cap. 42132
- sub-impegno di € 84.447,42 imp 12/6389/5 – cap 27765 e contestuale riduzione di € 30.337,00 da 

rendere disponibile sull’impegno madre;

con riferimento all’Esercizio 2014:
€ 232.011,02 (compresa Iva aliquota 4% per un importo di € 8.923,50) nel modo seguente:

- sub-impegno di € 11.890,64  imp 12/4501/3 – cap 41730 e contestuale riduzione di € 42.035,58 da 
rendere disponibile sull’impegno madre;

- sub-impegno di € 4.143,81    imp 11/8817 – cap 41730
- sub-impegno di € 1.341,00    imp 10/7175 – cap 27765
- sub-impegno di € 780,23       imp 11/6063 – cap 27765
- sub-impegno di € 40.248,58  imp 12/6389 – cap 27765
- sub impegno di € 173.606,76 imp. 14/178 sul capitolo corrispondente al 41710 del Bilancio 2014

6. di dare atto che alla stipula del relativo contratto provvederà il competente Ufficio Segreteria Gene-
rale e Affari Istituzionali – P.O. Contratti e  Convenzioni;
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ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE REP 93890 DEL 18/6/2013
- VERBALE DEL 20/6/2013

Firenze, lì 30/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Sandra Di Rocco

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 10/007175 07 1341
2) 27765 0 11/006063 12 780,23
3) 41730 0 11/008817 05 4143,81
4) 41730 0 12/004501 04 11890,64
5) 27765 0 12/006389 07 84447,42
6) 27765 0 12/006389 08 40248,58
7) 41710 0 13/003967 01 51386,4
8) 42132 0 13/003968 01 31608,09
9) 41710 0 14/000178 01 173606,76

Testo Ragioneria: 

Il  Consiglio  Comunale  con Deliberazione  n.39/266    del  25.07.2013      ha  approvato  il  Bilancio  di  
previsione 2013, il Bilancio Triennale 2013 – 2015 la Relazione previsionale e programmatica ed il Piano  
Triennale degli Investimenti.   
.

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/07/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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