
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06314
 Del: 29/07/2013
 Esecutivo da: 30/07/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 
amministrativa scuola dell'infanzia

OGGETTO: 
Determinazione a contrattare per ll'ampliamento dell'offerta formativa per le scuole dell'infanzia 
comunali - Anno scolastico 2013 - 2014 -  D.lgs 163/2006 art 20 Procedura aperta

LA DIRIGENTE

Visto:
a) il D.L. n. 35/2013  con il  quale è stato differito al 30.09.2013 il termine per l’approvazione del  

Bilancio di Previsione per gli Enti Locali;
b) l’art.  163, commi  1 e 3 del  D.Lgs n. 267 del  18.08.2000, relativo alla disciplina del periodo di 

esercizio provvisorio;
c) la  Deliberazione  n.  285/472  del  11.08.2012,  esecutiva,  con  la  quale  la  Giunta  Municipale   ha 

approvato il PEG 2012;
d) la Delibera di Giunta n. 514/741 del 31 dicembre 2012, esecutiva,  con la quale sono state assegnate 

ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 
2012 ridotte del 15%;

Considerato che :
 i programmi dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Servizio Scuola dell’Infanzia, 
prevedano l’attivazione di forme di collaborazione con Privati, Enti, Associazioni, Cooperative sociali 
per la gestione di servizi educativi per l’infanzia finalizzati all’ampliamento ed alla diversificazione 
dell’offerta formativa sul territorio;
 negli ultimi anni sia stato garantito l’ampliamento dell’ Offerta Formativa attraverso percorsi 
educativi di lingua straniera, di educazione musicale e di psicomotoria in tutte le scuole dell’Infanzia  
per  l’arricchimento  dell’esperienza  didattica  e  l’acquisizione  di  ulteriori  capacità  comunicativo  – 
espressive, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art.57 comma 5 lettera b) del D.lgs.163/2006;
  l’Amministrazione Comunale volendo mantenere l’elevato standard dell’Offerta Formativa 
per i bambini delle scuole dell’Infanzia Comunali,  intende procedere per l’anno scolastico 2013/2014,  
all’affidamento delle attività complementari di cui trattasi, riconducibili a quelli di cui all’art.20 del 
D.Lgs.163/2006 - Allegato II B;
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Preso atto che:
il servizio, per sua natura, non è frazionabile in dodicesimi e non è procrastinabile - in quanto deve 
essere svolto nel corso dell’anno scolastico in oggetto a partire dal mese di ottobre – e che pertanto  è 
necessario,  fin  da  subito  e  con urgenza,  attivare  la  procedura  di  selezione  dei  soggetti  senza  poter  
attendere  il  processo  di  approvazione  del  bilancio  dell’Ente  -  e  che  quindi  la  relativa  spesa  risulta  
finanziabile ai sensi dell’art.163, commi 1 e 3,  del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto:
o di  avviare,  con  la  presente  determinazione  a  contrattare,  le  procedure  per  l’affidamento  della 
gestione dei servizi per l’ampliamento dell’Offerta formativa per lingua straniera, musica e psicomotricità, 
mediante selezione da svolgersi con le modalità di cui agli artt. 11 e 12 del D.lgs.163/2006  a soggetti che 
risultino in grado di erogare il servizio in questione  ed in possesso dei requisiti tecnico-organizzative ed  
economico-finanziari  necessari per la gestione di tali servizi  riportati nell’Avviso di Selezione;
o di stabilire che l’Amministrazione procederà all’affidamento per un anno scolastico, riservandosi, in 
caso  di  risultati  positivi  della  gestione,  la  facoltà  di  affidare  con  procedura  negoziata  al  soggetto  
aggiudicatario  la  ripetizione  di  servizio  analogo,  con  le  stesse  modalità  previste  dal  progetto  di  base 
presentato per la partecipazione alla selezione,  al massimo nei  tre anni successivi alla stipula del contratto 
iniziale ossia per gli anni educativi 2014-2015 e 2015-2016, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5 
punto b) del DLgs 163/2006;
o di precisare che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  
che prevede la valutazione dell’offerta secondo i seguenti criteri: qualità del progetto presentato, come  
descritto analiticamente nel disciplinare, ed economicità dell’offerta;
o di  precisare  inoltre  che  verrà  costituita  un’apposita  Commissione  al  fine  di  valutare  le  offerte  
presentate;
o di approvare, il Capitolato d’Appalto, il Disciplinare di Gara, e il Bando di gara, nonché il Modello 
A “dichiarazione del  Legale rappresentante” e il  Modello B “Offerta economica”,  allegati  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:
1. la spesa complessiva  stimata occorrente per il servizio da svolgersi nel corso dell’anno scolastico 
2013/2014 (per complessive  20 settimane) è pari ad  € 179.000,00 escluso I.v.a (€ 216.590,00 c.I.v.a. 
21%) e che tale spesa è stata definita tenendo conto del costo contrattuale, derivante dall’applicazione 
del C.C.N.L. di categoria, dei costi generali d’impresa, di personale, di coordinamento e di materiale  
ludico didattico, suddivisa nei tre lotti come di seguito indicato:
LOTTO 1 - Progetto educativo di attività di lingua straniera è di € 51.000,00 escluso I.v.a. 
(€ 61.710,00 compreso I.v.a. al 21%)
LOTTO 2 - Progetto educativo di attività musicale è di € 71.000,00 escluso I.v.a. 
(€ 85.910,00 compreso I.v.a. al 21%) 
LOTTO 3 - Progetto educativo di attività di psicomotoria è di € 57.000,00 escluso I.v.a. 
(€ 68.970,00 compreso I.v.a. al 21%) 
per una spesa complessiva di € 216.590,00 compreso I.v.a. al 21%;
2. nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione del DUVRI  
e calcolo degli specifici costi relativi;
3. in considerazione della possibilità di affidare nuovamente al soggetto aggiudicatario la ripetizione 
dei servizi con procedura negoziata, con le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la 
partecipazione alla selezione, al massimo nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale ossia 
per gli anni educativi 2014-2015 e 2015-2016, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5 punto b) 
del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, l’importo complessivo massimo dell’appalto deve stimarsi  
in via presunta in  € 537.000.00 al netto dell’IVA; 

RILEVATA pertanto, al fine di dare inizio al procedimento di affidamento dei servizi in oggetto per 
l’anno scolastico  2013/2014,  nel  corso  del  quale  sarà  individuato  il  soggetto/i  soggetti  aggiudicatario/i,  
prenotare sui Capitoli 26150 e 27760  l’impegno di spesa di  €.  216.590,00  IVA 21% compresa,  per la 
copertura del valore della selezione in argomento, come segue:

• Importo stimato anno 2013 con IVA 21% €. 72.196,67  di cui:
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• Lotto 1 Codice CIG -: 52265551A1  anno 2013 - € 20.570, 00
• Lotto 2 Codice CIG : 52265659DF anno 2013 € 28.636,67
• Lotto 3 Codice CIG: 5226570DFE anno 2013 € 22.990,00

• Importo stimato anno 2014 con IVA 21% €. 144.393,33 di cui :
• Lotto 1 Codice CIG -: 52265551A1  anno 2014 - € 41.140,00
• Lotto 2 Codice CIG : 52265659DF anno 2014 € 57273,33
• Lotto 3 Codice CIG: 5226570DFE anno 2014 € 45.980,00
• Totale €. 216.590,00

PRECISATO che l’impegno complessivo di cui al punto precedente, IVA 21% inclusa, per la copertura del  
valore della selezione in oggetto, sarà imputato così come segue:

- sul Capitolo 26150, imp. 2012/711 € 53.887,86 compreso I.v.a. al 21%:
- Lotto 1 € 20.570, 00
- Lotto 2 € 28.636,67
- Lotto 3 €   4.456,19

- sul Capitolo 27760, imp. 2012/5521 € 162.927,14 compreso I.v.a. al 21%
- Lotto 1 € 41.140,00
- Lotto 2 € 57.273,33
- Lotto 3 € 64.513,81

RITENUTO dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, mediante affissione del Bando di Gara,  
del  Capitolato Speciale  d’Appalto,  del  Disciplinare  di  Gara  e  dei  relativi  allegati,  all’Albo Pretorio del 
Comune di Firenze, nonché con inserimento in Rete Civica per un periodo di almeno 20 giorni;

CONSIDERATO come,  per  la  realizzazione  della  presente  selezione,  occorra  erogare  un  apposito  
contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti  pubblici di  lavori,  servizi e forniture,  in attuazione  
dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, contributo stabilito in € 225,00, ai sensi della 
Deliberazione del 21 dicembre 2011, adottata dall’Autorità stessa; 

DATO ATTO come tale pagamento debba essere effettuato tramite MAV e richieda una disponibilità in 
contanti;

RITENUTO autorizzare l’Economo ad anticipare la somma di  € 225,00, necessaria per il pagamento del 
contributo  all’Autorità  per  la  vigilanza  sui  Contratti  pubblici  di  lavori,  da  reintegrare  successivamente 
attingendo all’impegno di spesa assunto con il presente atto; 

RITENUTO pertanto impegnare la somma di € 225,00  sul Capitolo 26150 . Imp. 2012/711 del corrente 
esercizio per reintegrare l’Economo (Codice Beneficiario 348) della somma anticipata;

VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - DLgs 267 del 18/08/2000; 
VISTI l’art.81 comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art.23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il  Regolamento  Generale  per  l’attività  contrattuale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 8/2012 e ss.mm.ii;
VISTO il DLgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii; 

DETERMINA
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1. di avviare la procedura per l’ampliamento dell’offerta formativa articolata nei distinti lotti di seguito  
riportati:
LOTTO 1 - Progetto educativo di attività di lingua straniera
LOTTO 2 - Progetto educativo di attività musicale 
LOTTO 3 - Progetto educativo di attività di psicomotoria
per l’anno scolastico 2013/2014 per 20 settimane per ciascuna delle tre attività di cui trattasi secondo  
le modalità di cui all’art. 83 del D.lgs.163/2006 di scelta del contraente motivate in premessa;

2. di riservarsi, in caso di risultati positivi della gestione, la facoltà di affidare con procedura negoziata  
al  soggetto aggiudicatario la  ripetizione di  servizio analogo,  con le  stesse  modalità  previste  dal  
progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione,  al massimo nei  tre anni successivi  
alla stipula del contratto iniziale ossia per gli anni educativi 2014-2015 e 2015-2016, secondo quanto 
previsto dall’art. 57, comma 5 punto b) del DLgs 163/2006;

 
3. di approvare i relativi: il Capitolato d’Appalto, il Disciplinare di Gara, e il Bando di gara, nonché il  

Modello A “dichiarazione del Legale rappresentante” e il Modello B “Offerta economica”, allegati al  
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede la 
valutazione dell’offerta secondo i seguenti criteri: qualità del progetto, come descritto analiticamente 
nel disciplinare, ed economicità dell’offerta;

5. di stabilire che l’importo presunto dei servizi oggetto dell’appalto, individuato come base d’asta, per  
l’anno scolastico 2013/2014 sia pari a € 216.590,00 compreso I.V.A. al 21%;

6. di prenotare sui Capitoli 26150 e 27760  l’impegno di spesa di €. 216.590,00 IVA 21% compresa, 
per la copertura del valore della selezione in argomento, come segue:

Importo stimato anno 2013 con IVA 21% €. 72.196,67  di cui:
Lotto 1 Codice CIG -: 52265551A1  anno 2013 - € 20.570, 00
Lotto 2 Codice CIG : 52265659DF anno 2013 € 28.636,67
Lotto 3 Codice CIG: 5226570DFE anno 2013 € 22.990,00

Importo stimato anno 2014 con IVA 21% €. 144.393,33 di cui :
Lotto 1 Codice CIG -: 52265551A1  anno 2014 - € 41.140,00
Lotto 2 Codice CIG : 52265659DF anno 2014 € 57273,33
Lotto 3 Codice CIG: 5226570DFE anno 2014 € 45.980,00
Totale €. 216.590,00

7. di dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, mediante affissione del Bando di Gara, del 
Capitolato Speciale d’Appalto, del Disciplinare di Gara e dei relativi allegati, all’Albo Pretorio del 
Comune di Firenze, nonché con inserimento in Rete Civica per un periodo di almeno 20 giorni;

8. di  autorizzare  l’Economo  ad  anticipare  la  somma  di  €  225,00 necessaria  per  il  pagamento  del 
contributo all’ Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come in premessa 
specificato, reintegrando la somma attingendo all’impegno assunto con il presente atto;

9. di impegnare la somma di € 225,00 sul Capitolo 26150  - imp. 2012/711del corrente esercizio per 
reintegrare l’Economo (Codice Beneficiario 348) della somma anticipata;

10. di nominare quale responsabile del procedimento la Responsabile P.O. Amministrativa del Servizio 
Scuola dell’Infanzia Giovanna Dolfi.

11. di precisare che l’impegno complessivo di cui ai precedenti punti 7 e 10, IVA 21% inclusa, per la 
copertura del valore della selezione in oggetto, sarà imputato così come segue:

sul Capitolo 26150, imp. 2012/711 € 53.887,86 compreso I.v.a. al 21%:
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Lotto 1 € 20.570, 00
Lotto 2 € 28.636,67
Lotto 3 €   4.456,19

sul Capitolo 27760, imp. 2012/5521 € 162.927,14 compreso I.v.a. al 21%
Lotto 1 € 41.140,00
Lotto 2 € 57.273,33
Lotto 3 € 64.513,81

Allegati integranti:  

Bando di gara 
1. Disciplinare di gara 
2. Capitolato d’Appalto 

Modello A
Modello B offerta economica

ALLEGATI INTEGRANTI

- MODELLO A
- MODELLO B OFFERTA ECONOMICA
- DISCIPLINARE DI GARA
- BANDO DI GARA
- CAPITOLATO D'APPALTO

Firenze, lì 29/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Simona Boboli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 26150 0 12/000711 19 225
2) 26150 0 12/000711 20 20570
3) 26150 0 12/000711 21 28636,67
4) 26150 0 12/000711 22 4456,19
5) 27760 0 12/005521 17 41140
6) 27760 0 12/005521 18 57273,33
7) 27760 0 12/005521 19 64513,81

Testo Ragioneria: 
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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

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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