
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06476
 Del: 12/08/2013
 Esecutivo da: 12/08/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 
Centri estivi comunali 2013 - integrazioni di impegni 

LA DIRIGENTE

Premesso che: 
- con deliberazione C.C. n. 39/266 del 25/07/2013, esecutiva a termini di legge, con cui si è  
provveduto all’Approvazione del bilancio annuale di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, 
piano  triennale  investimenti,  programma  triennale  lavori  pubblici,  relazione  previsionale  e 
programmatica;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2010 /C/ 00013 con la quale si sono approvati i Criteri 
Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere;

Considerato  che,  fra  le  funzioni  assegnate  ai  cinque  Quartieri  è  compresa  la  realizzazione  annuale  del  
servizio “Centri estivi” per bambini e bambine,  ragazzi e ragazze della scuola dell’infanzia e dell’obbligo 
presso sedi scolastiche o in altre sedi individuate all’uopo;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.2048  del  18/03/2013  con  la  quale  è  stata  indetta  la  gara  per 
l'affidamento del Servizio Centri estivi Quartieri 1,2,3,4 e 5 avviata con le procedure previste dal D.Lgs.  
n.163/06 e ss. mm. per i sevizi di cui all'allegato IIB e con il metodo di aggiudicazione di cui all’art.83 dello  
stesso decreto e sono stati approvati i quale parte integrante i seguenti documenti:

 Bando di gara
 Disciplinare di gara
 Capitolato d’Appalto
 Modello A 
 Allegato D Offerta economica

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3457 del 19/04/2013, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione  
definitiva del servizio Centri Estivi anno 2013;

Considerato  che  il  capitolato  d’appalto  della  gara  per  l’aggiudicazione  dei  Centri  estivi  comunali  2013 
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prevede all’art. 14 la possibilità per i gestori di presentare “SERVIZI AGGIUNTIVI SPERIMENTALI PER 
IL MESE DI  AGOSTO” con la  seguente  dizione:  “Per  il  mese  di  agosto l’Amministrazione Comunale 
intende  promuovere  e  sostenere  in  via  sperimentale  eventuali  progetti  privati  presentati  dai  soggetti 
aggiudicatari,  al  fine  di  garantire  una  continuità  di  qualificata  offerta  ludico  -  sportivo  -  educativa  per  
bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, da svolgersi negli stessi spazi e nelle stesse strutture nelle quali si sono  
tenuti i CE comunali”;

Dato  atto  che  gli  aggiudicatari  hanno  presentato  alcuni  progetti  per  il  mese  di  agosto  che  sono  stati 
pubblicizzati, come previsto dal capitolato, dall’Amministrazione comunale e che, in considerazione delle 
richieste degli utenti, stanno per essere avviati tre progetti sperimentali, uno  per i Quartieri 1,2 e 3, uno per il  
Quartiere 4 e uno per il Quartiere 5;

Dato atto  che la  quota  di  partecipazione da parte  dell’utenza è  stata  concordata  con l’Amministrazione 
Comunale e che, come previsto nel suddetto capitolato, sono state previste agevolazioni in base al reddito 
analoghe a quelle applicate dall’Amministrazione Comunale stessa. 

Considerato che l’art. 14 del Capitolato d’appalto prevedeva, tra le altre cose, anche in considerazione delle 
suddette agevolazioni tariffarie per gli utenti, che l’Amministrazione potesse fornire relativamente a questi  
progetti “…un’eventuale contribuzione per l’operatore di sostegno ai bambini disabili per favorirne la piena 
integrazione nel gruppo”;

Viste le richieste pervenute dai gestori dei suddetti progetti sperimentali relativamente all’integrazione di  
quanto pagato dalle famiglie per garantire la copertura dei maggiori costi derivanti dall’utilizzo di educatori 
di sostegno necessari a consentire la piena fruizione dei Centri estivi da parte dei bambini disabili che si sono 
iscritti;

Valutato che per complessivi 45 turni con bambini disabili iscritti, così come dai preventivi dei gestori, agli 
atti presso gli uffici competenti, occorrono complessivamente euro 30.763,10 così suddivisi: 

- euro 7.000,00 (esenti iva – art. 10.20 D.P.R. 633/72) per l’ATS Alambicchi-Vivarium;
- euro  15.595,60 IVA compresa per l’ATS UISP-CO&SO così suddivisi: euro 10.160,00 + 

IVA al  21% per  un totale  di  euro 12.293,60 IVA compresa,  a  favore  di  UISP (Unione 
Italiana Sport per Tutti) e euro 3.175,00 + IVA al 4%  per un totale di euro 3.302,00 IVA 
compresa a favore del Consorzio CO&SO per la copertura di 21 turni;

- euro  8.167,50  IVA  compresa  (6.750,00  +  IVA  al  21%)  a  favore  dell’ATS  S. 
Giuseppe/UISP/Didattica e Sperimentazione/Turismo e Ambiente per la copertura di n. 10 
turni settimanali;

Ritenuto di impegnare la suddetta spesa come segue:

- euro  7.000,00 (esenti iva – art. 10.20 D.P.R. 633/72) per l’ATS Alambicchi-Vivarium sul 
capitolo 6910 (C.B.  47860);

- euro  8.167,50 (IVA al  21% compresa)  a  favore  dell’ATS S.  Giuseppe/UISP/Didattica  e 
Sperimentazione/Turismo e Ambiente sul capitolo 8110 (c.B. 47858);

- euro 15.595,60 (IVA compresa) per l’ATS UISP-CO&SO Firenze così suddivisi:

Spesa totale Beneficiario Cod. ben. ATI 
UISP/CO&SO

Euro 3.302,00 CO&SO 43552
Euro 12.293,60 UISP 43552

da impegnare per euro 15.015,83 sul capitolo 8510 e i restanti euro 579,77 da subimpegnare sul 
capitolo 27314 imp. 10/2251;

Preso atto del numero effettivo e definitivo degli iscritti ai Centri Estivi nei turni di giugno e luglio, che sono  
risultati  essere  maggiori  rispetto  a  quanto  preventivato  inizialmente  con  determinazione  n.4391  del 
29/05/2013;
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Ritenuto di integrare la spesa già impegnata per la gestione dei Centri Estivi Comunali, per far fronte ad un  
maggiore numero di operatori, rispetto a quanto inizialmente previsto, necessari in base al numero effettivo  
di iscritti, come di seguito specificato:

- euro 13.078,89 (comprensivi di IVA al 21%) a favore dell’ATS S. Giuseppe/UISP/Didattica 
e Sperimentazione/Turismo e ambiente (C.B. 47858);

- euro 7.028,40 (comprensivi di IVA al 21%) a favore dell’ATS ATS UISP/CO&SO Firenze 
(C.B. 43552);

Ritenuto di impegnare la suddetta spesa come segue:
- euro 13.078,89 comprensivi di IVA al 21% a favore dell’ATS S. Giuseppe/UISP/Didattica e 

Sperimentazione/Turismo e ambiente (C.B. 47858) sul capitolo 8110 per euro 11.424,88 e i 
restanti 1654,01 da subimpegnare sul capitolo 27314 imp. 10/2251

- euro 7.028,40 comprensivi di IVA al 21% a favore dell’ATS UISP/CO&SO Firenze (C.B. 
43552) da subimpegnare sul capitolo 27314 imp. 10/2251;

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;

Visti gli artt. 58 e l’art. 81 comma 3 e 4 dello Statuto del Comune di Firenze;

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

DETERMINA

1. di impegnare la spesa per effettuare i complessivi 45 turni con bambini disabili iscritti come segue:
a. euro 7.000,00 (esenti iva – art. 10.20 D.P.R. 633/72) per l’ATS Alambicchi-Vivarium sul 

capitolo 6910 (C.B.  47860) - CIG 4977498948;
b. euro 8.167,50 (IVA al  21% compresa)  a favore  dell’ATS S.  Giuseppe/UISP/Didattica  e 

Sperimentazione/Turismo e ambiente sul capitolo 8110 (c.B. 47858) - CIG 4977589462;
c. euro 15.595,60 IVA compresa per l’ATS UISP-CO&SO Firenze così suddivisi:

Spesa totale Beneficiario Cod. ben. ATI 
UISP/CO&SO

CIG

Euro 3.302,00 CO&SO 43552 4977603FEC
Euro 12.293,60 UISP 43552 4977603FEC

per euro 15.015,83 sul capitolo 8510 e i restanti euro 579,77 da subimpegnare sul capitolo 27314 
imp. 10/2251;

2. di integrare la spesa già impegnata per la gestione dei Centri Estivi Comunali, per far fronte ad un  
maggiore numero di operatori, rispetto a quanto inizialmente previsto, necessari in base al numero  
effettivo di iscritti, come segue:

- euro 13.078,89 (comprensivi di IVA al 21%) a favore dell’ATS S. Giuseppe/UISP/Didattica e 
Sperimentazione/Turismo e Ambiente (C.B. 47858) sul capitolo 8110 per euro 11.424,88 e i 
restanti 1.654,01 da subimpegnare sul capitolo 27314 imp. 10/2251 - CIG 4977589462;
-    euro 7.028,40 (comprensivi di IVA al 21%) a favore dell’ATS UISP/CO&SO Firenze (C.B. 
43552) da subimpegnare sul capitolo 27314 imp. 10/2251 - CIG 4977603FEC.
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Firenze, lì 12/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Bonifazi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 10/002251 07 579,77
2) 27314 0 10/002251 08 1654,01
3) 27314 0 10/002251 09 7028,4
4) 6910 0 13/005029 00 7000
5) 8110 0 13/005030 00 8167,5
6) 8510 0 13/005031 00 15015,83
7) 8110 0 13/005034 00 11424,88

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/08/2013 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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