
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06728
 Del: 29/08/2013
 Esecutivo da: 29/08/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi alla 
scuola

OGGETTO: 
Convenzione con la Associazione Auser Territoriale Firenze per lo svolgimento del servizio di 
accompagnamento su scuolabus a seguito di selezione avviata con DD 13/5249 - anno scolastico 
2013/2014 - OB ZI41

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che :
- Premesso  che,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39/266 del  25/07/2013,  è  stato 

approvato  il  Bilancio  annuale  di  Previsione  2013,  il  Bilancio  Triennale  2013  –  2015,  la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

- con Determinazione n. 9943 del 09/10/2009 del Direttore della Direzione Istruzione vengono 
confermati  i  programmi  ed  i  compiti,  già  individuati  con  Determinazione  n.  3553  del 
17/04/2007, da attribuire alle singole Posizioni Organizzative nel rispetto delle funzioni previste 
dall’art.  14/bis  del  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  ed  attribuite  le 
risorse finanziarie ed umane necessarie allo svolgimento delle rispettive attività;

- con Determinazione n.  5287 del 18.6.2013  del Direttore della Direzione Istruzione sono state 
riconfermate le deleghe già attribuite agli incaricati di Posizione Organizzativa della Direzione 
Istruzione.

- che  sulla  presente  Determinazione  è  stato  acquisito  il  Visto  del  Dirigente  in  ordine  alla 
conformità con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Dato atto che con DD 5259 del 26.6.2013 veniva avviata una procedura per la selezione di associazione di  
volontariato per l’affidamento di parte del servizio di accompagnamento su scuolabus di alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 2013/2014;

Preso atto che con DD 6061 del 12.7.2013 veniva istituita apposita Commissione  per la valutazione delle 
offerte  pervenute; 
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Rilevato come solo l’Associazione  Auser Territoriale Firenze  abbia aderito alla richiesta del  Comune di 
Firenze presentando offerta per lo svolgimento del servizio suddetto;

Visto il verbale sottoscritto dai membri della suddetta Commissione di valutazione, allegato parte integrante 
del presente provvedimento, da cui risulta che la proposta presentata dalla Associazione Auser Territoriale 
Firenze ha riportato un punteggio pari a 83/100;

Ritenuto pertanto di affidare per il prossimo anno scolastico all’associazione di volontariato in argomento, il 
servizio di assistenza e vigilanza nei confronti degli alunni di scuola dell’infanzia e primaria su scuolabus  
che dovrà essere svolto da personale volontario sulla base della convenzione la cui bozza è stata approvata 
con la suddetta DD 5249 (e di cui si allega copia sottoscritta dalle parti) ed a fronte di un rimborso spese  
consistente in € 78.000,00;

Vista la Legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n.266 che disciplina fra l’altro i rapporti fra Istituzioni 
Pubbliche e organizzazioni di volontariato;

Visto l’art. 183 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

Visti gli artt. 11 e 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 DETERMINA

1. Di affidare all’Associazione Auser Territoriale Firenze parte del servizio di assistenza e vigilanza nei 
confronti  degli  alunni  di  scuola  dell’infanzia  e  primaria  su  scuolabus  a  seguito  della  selezione 
avviata con DD 5249 del 26/6/2013;

2. Di  stabilire  che  tale  servizio  verrà  svolto,  per  l’anno  scolastico  2013/2014,  quale  prestazione 
volontaria sulla base della convenzione ed allegato disciplinare già approvati con la suddetta DD 
5249;

3. Di sostenere la spesa di  Euro 78.000,00 quale rimborso spese a favore dell’Associazione Auser  
Territoriale  Firenze (c.f.  12589) per lo svolgimento,  tramite  personale volontario,  dell’attività di  
accompagnamento alunni su scuolabus ed autobus a noleggio con conducente obiettivo ZI41 – CIG 
518406274A;

4. Di sub  impegnare l’importo complessivo di Euro 78.000,00 nel modo come di seguito indicato:
Euro  31.200,00= impegno 13/4385 cap. 27310
Euro  46.800,00= impegno 14/192 cap. 27310

5. Di approvare il Verbale sottoscritto in data 12 luglio dalla Commissione di valutazione delle offerte 
approvata con 13/6061, da cui risulta che l’offerta presentata dalla Associazione Auser Territoriale 
Firenze ha riportato un punteggio pari a 83/100.

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
- CONVENZIONE

Firenze, lì 29/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Alberta Fontana
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27310 0 13/004385 01 31200
2) 27310 0 14/000192 01 46800

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/08/2013 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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