
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06744
 Del: 28/08/2013
 Esecutivo da: 28/08/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 
educativi privati

OGGETTO: 
Stipula convenzione con l’A.T.I. costituita tra l’Associazione Progetto S. Agostino e la Cooperativa 
Sociale S. Agostino, per la riserva di posti bambino presso il nido d'infanzia denominato 
"L’Aquilone", posto in Firenze, via F. Cavallotti, 10 - Anno educativo 2013 - 2014. [Procedura 
negoziata ai sensi art. 57, comma 2 lettera b, del DLGS 163/2006.

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 come la Direzione Istruzione abbia attivato un rapporto di  collaborazione con l’A.T.I.  
costituita tra l’Associazione Progetto S. Agostino e la Cooperativa Sociale S. Agostino per la riserva di posti 
bambino presso il nido d'infanzia denominato "L’Aquilone", posto in Firenze, via F. Cavallotti, 10, nell’anno 
educativo 2012/2013, e come tale collaborazione si sia svolta con esito positivo;

CONSIDERATO come, per l’anno educativo 2013/2014, l’Amministrazione Comunale ha stabilito nuove 
modalità organizzative per l’accesso al convenzionamento per le quali:
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• è stata prevista la conferma dei rapporti convenzionali in essere solamente nella percentuale necessaria a  
garantire la continuità educativa ai bambini ancora frequentanti;

• è stata individuata, per i posti di nuova iscrizione, apposita procedura per la definizione dei criteri di  
priorità a cui far riferimento nella scelta dei soggetti gestori accreditati con i quali convenzionarsi;

VISTA la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2564  del  29  marzo  2013  avente  ad  oggetto  “Approvazione 
dell’avviso  pubblico/bando,  capitolato,  disciplinare  e  relativi  allegati  per  l’individuazione  dei  soggetti  
titolari/gestori  di  servizi  educativi  privati  accreditati  presenti  sul  territorio  del  Comune  di  Firenze per  
l’acquisizione di posti di nido d’infanzia  D.Lgs 163/2006 art.20 - procedura aperta”, con la quale si avvia 
la  procedura  comparativa  per  l’individuazione  dei  soggetti  titolari/gestori  di  servizi  educativi  privati  
accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze per l’acquisizione in convenzione di posti di nido  
d’infanzia per l’anno educativo 2013/2014 con completamento dei percorsi educativi dei bambini inseriti e 
definizione di una graduatoria eventualmente utilizzabile anche per gli anni educativi 2014- 2015 e 2015-
2016; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettera b, del DLGS 163/2006 è possibile procedere  
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “qualora per ragioni di natura  
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente  
ad un operatore economico determinato”;

DATO ATTO che i bambini già frequentanti che dovranno completare il percorso educativo, per i quali far 
riferimento al rapporto convenzionale relativo al 2012/2013 ed alla procedura di cui all’art.  57 comma 2 
lettera b DLGS 163/2006, sono complessivamente n. 20;

RILEVATO come a seguito di  richiesta da parte dell’Amministrazione comunale,  l’A.T.I.  costituita tra 
l’Associazione  Progetto  S.  Agostino  e  la  Cooperativa  Sociale  S.  Agostino  ha,  con  nota  del  26/1/2013, 
manifestato il proprio interesse a proseguire nel rapporto di collaborazione con l’Amministrazione Comunale  
per i n. 20 bambini già frequentanti presso il nido d'infanzia denominato L’Aquilone;

RITENUTO precisare fino ad un massimo del 20% la possibilità di iscrizione di un numero maggiore di 
bambini, di cui all’art. 15 del Regolamento Regionale n. 47/R dell’ 8/08/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTA la nota del Comune di Firenze in data 25/02/2013 – Prot. n. 31471 con la quale è stata richiesta la  
presentazione di una proposta economica per i bambini già frequentanti con diritto alla conservazione del 
posto per l’anno educativo 2013/2014 (periodo settembre 2013 – giugno 2014), specificando che:
• il costo del servizio per l’eventuale funzionamento dello stesso nel mese di luglio 2014, sarebbe stato 

definito  ed  impegnato  successivamente,  tenuto  conto  del  numero  minimo  di  iscrizioni  e  delle 
disponibilità economiche dell’Amministrazione;

• non essendo stata ancora definita la data di apertura dell’anno educativo e quella in cui il personale  
deve prendere servizio, è stato chiesto di calcolare per intero il costo relativo al mese di settembre  
2013;

VISTO il  preventivo  di  spesa  per  l’anno  educativo  2013/2014,  presentato  dall’A.T.I.  costituita  tra 
l’Associazione Progetto S. Agostino e la Cooperativa Sociale S. Agostino, per la riserva dei posti ai bambini  
già frequentanti di cui sopra e ritenutolo congruo, in relazione alla tipologia del servizio di cui trattasi;

VISTA la determinazione n. 4919 del 5 giugno 2013 avente ad oggetto  “Approvazione calendario anno  
educativo 2013 2014 Nidi d’infanzia e Spazi Gioco educativi”;

CONSIDERATO che ai sensi del provvedimento suddetto è stata stabilita l’apertura dei servizi educativi  
all’utenza per il 9 settembre 2013, con il personale che dovrà essere in servizio a partire dal 4 settembre  
2013,  per  le  attività  di  progettazione/programmazione  ed  incontro  con  le  famiglie  dei  nuovi  bambini  
ammessi ai nidi e agli spazi gioco;
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DATO  ATTO che  il  preventivo  presentato,  comprendente  l’intero  mese  di  settembre,  e  pari 
complessivamente  ad  €  194.000,00,  esente  IVA,  ai  sensi  art.  10,  comma  21,  D.P.R.  n.  633/1972,  (€ 
77.600,00, esente IVA, periodo settembre-dicembre 2013 ed € 116.400,00, esente IVA, periodo gennaio-
giugno 2014), viene proporzionalmente  ridotto in relazione alla data in cui  il  personale dovrà essere in  
servizio per le attività di cui sopra, 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 ad  € 1.763,64; 

PRECISATO 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 sarà finanziata, per l’anno 2013, con 
stanziamenti nell’ambito del Progetto Educativo Zonale (PEZ) Regione Toscana 2013-2014, accertati  con 
DD. n. 6386 del 29/07/2013;

CONSIDERATO pertanto come la spesa complessiva prevista occorrere per il periodo 4 settembre 2013 – 
30 giugno 2014, per i n.20 bambini già frequentanti, sia pari ad € 192.236,36, esente IVA, ai sensi art. 10, 
comma  21,  D.P.R.  n.  633/1972 di  cui  € 75.836,36,  esente  IVA, ai  sensi  art.  10,  comma  21,  D.P.R.  n. 
633/1972, per il periodo settembre – dicembre 2013 ed € 116.400,00, esente IVA, ai sensi art. 10, comma 21, 
D.P.R. n. 633/1972 per il periodo gennaio – giugno 2014;

RITENUTO, pertanto, necessario impegnare, a favore dell’A.T.I. costituita tra l’Associazione Progetto S. 
Agostino e  la  Cooperativa Sociale  S.  Agostino,  (Codice Beneficiario  40304)  la  spesa complessiva di  € 
192.236,36, esente IVA, prevista occorrere per il periodo 4 settembre 2013 – 30 giugno 2014, per la riserva 
di n. 20 posti per i bambini già frequentanti presso il nido d'infanzia L’AQUILONE, imputandola così come 
segue:

€ 75.836,36,   esente IVA - periodo settembre - dicembre 2013:  

• € 27.215,00  subimpegnando sull’impegno n.  5038/2013 capitolo 27760 finanziamenti  fondi  PEZ 
Regione Toscana;

• € 48.621,36 al Capitolo 27710 del Bilancio del corrente esercizio;

€ 116.400,00,   esente IVA - periodo gennaio - giugno 2014 – al Capitolo 27710 del Bilancio esercizio 2014;  

DATO ATTO altresì che il numero dei posti bambino, l’orario del servizio e le modalità di gestione sono 
dettagliatamente riportati nella convenzione da stipularsi fra il Comune di Firenze – Direzione Istruzione – 
Servizio Servizi all’ Infanzia e l’A.T.I. costituita tra l’Associazione Progetto S. Agostino e la Cooperativa 
Sociale S. Agostino, convenzione allegata al presente atto, quale parte integrante;

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

DATO ATTO che per la riserva di posti oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il seguente  
Codice CIG 52659596D5;

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  2012/C/00067  del  20/12/2012  avente  ad  oggetto: 
Modifiche al “Regolamento Comunale per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi educativi per la 
prima infanzia,” approvato con  deliberazione  n. 2007/C/00010 del 05/03/2007;
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VISTO il DPGR n. 47/2003 – Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 26/7/202 n. 32 (Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale, lavoro), e successive modifiche e d integrazioni;

VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 163 del 12/04/2006 e  successive modifiche ed integrazioni;

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

VISTO l’art. 58 e l’art. 81, comma 3,  dello Statuto del Comune di Firenze;

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

VISTO il  Regolamento  Generale  per  l’attività  contrattuale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 8/2012;

DETERMINA

1. di stipulare con l’A.T.I. costituita tra l’Associazione Progetto S. Agostino e la Cooperativa Sociale S. 
Agostino una convenzione, con validità  settembre 2013 -  giugno 2014, per la riserva di n. 20 posti per 
i bambini già frequentanti presso il nido d'infanzia denominato "L’Aquilone", posto in Firenze, via F. 
Cavallotti, 10, secondo il testo allegato al presente atto, quale parte integrante;

2. di impegnare a favore dell’A.T.I. costituita tra l’Associazione Progetto S. Agostino e la Cooperativa 
Sociale S. Agostino Cooperativa Sociale S. Tommaso D'Aquino (Codice Beneficiario 40304), per i n. 
20 posti riservati presso la struttura educativa suddetta già frequentanti, così come meglio specificato 
in narrativa, la spesa complessiva prevista occorrere per il periodo  4 settembre 2013 – 30 giugno 
2014, pari ad € 192.236,36, esente IVA, imputandola così come segue:

€ 75.836,36,   esente IVA - periodo settembre - dicembre 2013:  

• € 27.215,00  subimpegnando sull’impegno n.  5038/2013 capitolo 27760 finanziamenti  fondi  PEZ 
Regione Toscana;

• € 48.621,36 al Capitolo 27710 del Bilancio del corrente esercizio;

€ 116.400,00,   esente IVA - periodo gennaio - giugno 2014 – al Capitolo 27710 del Bilancio esercizio   
2014;

3. di precisare che la spesa suddetta, per i posti riservati ai bambini già frequentanti, in considerazione 
della  data  di  presa  servizio  del  personale  e  di  apertura  del  nuovo  anno  educativo,  è  stata,  con 
riferimento al mese di settembre, decurtata per i giorni 2 e 3 settembre 2013, così come dettagliato in 
narrativa;

4. di precisare altresì 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; 

5. di  procedere,  per  il  periodo settembre  2013 -  giugno 2014,  alla  liquidazione  delle  spese  previste 
tramite la corresponsione di acconti mensili pari ad € 18.000,00, esente IVA, dietro presentazione di 
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idonea documentazione fiscale e di due conguagli da fatturare nei mesi di gennaio ed luglio 2014, 
relativi, rispettivamente, ai periodi settembre/dicembre 2013 e gennaio/giugno 2014;

6. 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 Comunale;

7. di dare altresì atto che la convenzione sarà stipulata a cura del competente Ufficio Segreteria Generale 
e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE ISTRUZIONE - SERVIZI ALL’ 
INFANZIA E L’A.T.I. COSTITUITA TRA L’ASSOCIAZIONE PROGETTO S. AGOSTINO E LA 
COOPERATIVA SOCIALE S. AGOSTINO - PER LA RISERVA DI POSTI PER I BAMBINI GIÀ 
FREQUENTANTI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO L’AQUILONE - PERIODO 
SETTEMBRE 2013 –  GIUGNO 2014.

L’anno duemilatredici il giorno           del mese di                                  in Firenze presso                  

tra

il Comune di Firenze - Partita Iva 01307110484 - Direzione Istruzione - Servizi  all’Infanzia, che in seguito 
sarà chiamato Ente Pubblico, rappresentato dalla Dott.ssa  Simona Boboli, 

e

l’A.T.I.  costituita tra Associazione Progetto S. Agostino (Impresa Mandataria) e Cooperativa Sociale S.  
Agostino, che di seguito sarà indicata come Organizzazione, rappresentata dal Dott. Luigi Paccosi, al quale  
le associate hanno dato mandato collettivo speciale con rappresentanza affinché sottoscriva in nome e per 
conto delle associate stesse le convenzioni per l’esecuzione del servizio

premesso che

• il Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizio Servizi all’Infanzia, ha attivato un rapporto di  
collaborazione con l’A.T.I. costituita tra l’Associazione Progetto S. Agostino e la Cooperativa Sociale 
S. Agostino - per la realizzazione di servizi per la prima infanzia;

• tale collaborazione si è concretizzata con rapporti convenzionali per la riserva di posti bambino presso 
il nido d'infanzia denominato "L’Aquilone", posto in Firenze, via F. Cavallotti, 10, fino a tutto l’anno 
educativo 2012/2013;

• per l’anno educativo 2013/2014, l’Amministrazione Comunale ha stabilito nuove modalità organizzative 
per l’accesso al convenzionamento per le quali:

1. è  stata  prevista  la  conferma  dei  rapporti  convenzionali  in  essere  solamente  nella  percentuale 
necessaria  a  garantire  la  continuità  educativa  ai  bambini  ancora  frequentanti,  procedendo  a  una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b del D.Lgs.163/2006 e ssmmii;
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2. è stata individuata, per i posti di nuova iscrizione, apposita procedura per la definizione dei criteri di  
priorità a cui far riferimento nella scelta dei soggetti gestori accreditati con i quali convenzionarsi;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2564  del  29  marzo  2013,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione 
dell’avviso  pubblico/bando,  capitolato,  disciplinare  e  relativi  allegati  per  l’individuazione  dei  
soggetti titolari/gestori di servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio del Comune di  
Firenze per l’acquisizione di posti di nido d’infanzia DLgs 163/2006 art.20 - procedura aperta”, è 
stata  avviata  la  procedura  comparativa  per  l’individuazione  dei  soggetti  titolari/gestori  di  servizi  
educativi  privati  accreditati  presenti  sul  territorio  del  Comune  di  Firenze  per  l’acquisizione  in 
convenzione di  posti  di  nido d’infanzia  per  l’anno educativo 2013/2014,  con completamento  dei  
percorsi  educativi  dei  bambini  inseriti  e  definizione di  una graduatoria eventualmente  utilizzabile 
anche per gli anni educativi 2014- 2015 e 2015-2016;

• ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettera b, del DLGS 163/2006 è possibile procedere mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “qualora per ragioni di natura tecnica o 
artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad 
un operatore economico determinato”;

• l’A.T.I. costituita tra l‘Associazione Progetto S. Agostino (Impresa Mandataria) e Cooperativa Sociale 
S.  Agostino ha manifestato interesse a proseguire nel  rapporto di  collaborazione con l’Amministrazione  
Comunale presentando la relativa proposta economica e confermando la propria disponibilità a riservare per 
l’anno  2013/2014  n.  20 posti  al  nido  d'infanzia  denominato  l’Aquilone  ai  bambini  già  frequentanti  a 
completamento del percorso educativo;

• con Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  2012/C/00067 del  20/12/2012 sono state  approvate 
modifiche al “Regolamento Comunale per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi educativi per la 
prima infanzia,” approvato con  deliberazione n. 2007/C/00010 del 05/03/2007;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L’Ente  Pubblico  e  l'Organizzazione,  con  il  presente  atto  convenzionale  instaurano  un  rapporto  di  
collaborazione per la riserva, a favore del Comune di Firenze, di n. 20 posti ai bambini già frequentanti nel 
2012/2013 presso il nido d'infanzia denominato "L’Aquilone", posto in Firenze, via F. Cavallotti, 10.

Art. 2

Il servizio oggetto della presente convenzione è rivolto a bambini e bambine dai 3 ai 36 mesi con orario di  
apertura dalle 7,30 alle 18,00.
I  posti  messi  a  disposizione  del  Comune  di  Firenze  all’interno  del  nido  d'infanzia  denominato 
L’AQUILONE per i bambini già frequentanti sono n. 20 con possibilità d’iscrizione di un numero maggiore 
di bambini, secondo le modalità previste dall’art. 15 del Regolamento Regionale 08 agosto 2003 n. 47/R e 
successive modifiche ed integrazioni, fino ad un massimo del 20% dei posti riservati.
Il  servizio  oggetto  della  presente  convenzione  è  aperto  dal  lunedì  al  venerdì,  secondo  il  calendario  
scolastico stabilito dai Servizi all’Infanzia.

Art. 3

Le attività di cui all'articolo precedente, si svolgono nei locali a disposizione dell’Organizzazione, posti in 
Firenze, Via Felice Cavallotti n.10.
Gli ambienti, in regola con le autorizzazioni al funzionamento previste dalla normativa vigente e conformi  
alle norme in materia d’igiene e sicurezza, sono dotati, a cura dell'Organizzazione, dei necessari arredi ed  
attrezzature,  funzionali  allo  svolgimento  delle  attività  proprie  dei  servizi  svolti,  tenendo  conto  delle  
particolari esigenze dei bambini da zero a tre anni.

Art. 4
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Per  la  fornitura  dei  pasti  l’Organizzazione  garantisce  il  rispetto  dei  principi  nutrizionali  espressi  nelle 
tabelle dietetiche in vigore per i Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze, adottando i menù presenti nelle 
stesse  tabelle  o  menù  alternativi  che  dovranno  essere  comunicati  all’Ente  Pubblico  per  le  opportune 
verifiche ed autorizzazioni.
L’Organizzazione  è  tenuta  ad  approntare  e  formalizzare  in  apposito  manuale  il  proprio  piano  di  
autocontrollo  dell’igiene  della  produzione  ai  sensi  dei  Decreti  Legislativi  n.193/2007  e  n.  81/2008  e 
successive modificazioni  ed integrazioni  e del  REG (CE) n.  852/2004; deve inoltre presentare all’Ente 
Pubblico dichiarazione attestante che il personale in servizio, addetto alla produzione e distribuzione dei  
pasti,  manipolazione degli  alimenti,  alla pulizia e sanificazione degli ambienti,  adibiti  a tali  attività,  ha 
partecipato ai relativi corsi di formazione e addestramento, come prescritto dalla normativa vigente.

Art. 5 

Relativamente ai posti riservati all’Ente Pubblico, si applicano le stesse modalità vigenti per i servizi gestiti  
direttamente dall’Ente, per il calendario di apertura e per la determinazione delle tariffe. 
L’Organizzazione si assume l’impegno di curare, attraverso il proprio personale, le relazioni con l’utenza  
anche  per  la  parte  inerente  il  pagamento  delle  tariffe  fornendo le  necessarie  informazioni  in  merito  e 
provvedendo ad un primo controllo dell’effettuazione e dell’esattezza dei pagamenti. 
L’Organizzazione ed il personale in essa operante, in applicazione del D.Lgs 196/2003, garantiscono che i 
dati  relativi all’utenza acquisiti nel corso del servizio, saranno utilizzati,  solo ed esclusivamente, per lo  
svolgimento  dello  stesso,  essendone  vietata  la  diffusione  e/o  qualsiasi  uso  diverso  non  strettamente 
connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

Art. 6

L’Organizzazione s’impegna  a  rendere  le  attività  programmate  con continuità  e  per  tutto  il  periodo di 
vigenza della presente convenzione e a dare immediata comunicazione, al responsabile nominato dall’Ente 
Pubblico,  delle  interruzioni  che,  per  giustificato  motivo,  dovessero  intervenire  nello  svolgimento  delle 
attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Art. 7

L’Organizzazione garantisce che gli  operatori,  inseriti  nelle attività oggetto della presente convenzione, 
sono in possesso delle abilitazioni professionali e delle competenze previste dalla legge e necessarie per lo  
svolgimento del servizio.
L’Organizzazione  ha  l’obbligo  di  curare  che  gli  operatori  inseriti  nelle  attività  siano  coperti  da 
assicurazione  contro  infortuni  e  malattie  connesse  allo  svolgimento  delle  attività  stesse  e  per  la 
responsabilità civile presso terzi.
L’Organizzazione garantisce il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Testo  
Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro DLgs n. 81 del 9 aprile 2008), nonché l’applicazione del vigente  
contratto nazionale di lavoro di categoria.

Art. 8

Il  costo  della  riserva  di  posti  bambino  già  frequentanti,  oggetto  della  presente  convenzione,  ammonta  
complessivamente, per l’anno educativo 2013/2014, ad € 192.236,36,  esente IVA, ai sensi art. 10, comma 
21, del D.P.R. 633/1972, come dettagliato nel preventivo di spesa che si conserva in atti, detratta la somma 
relativa ai giorni 2 e 3 settembre 2013 per apertura posticipata,  ed è così suddiviso:

• € 75.836,36, esente IVA periodo settembre 2013/dicembre 2013;
• € 116.400,00, esente IVA periodo gennaio 2014/giugno 2014;

La copertura dei costi sopra indicati per i bambini già frequentanti, ammontante complessivamente ad  € 
192.236,36,  esente IVA, avverrà attraverso la corresponsione,  da settembre 2013 a giugno 2014, di  un  
acconto mensile di  € 18.000,00,  esente IVA,  a favore dell'Organizzazione, previa presentazione da parte 
della medesima di documentazione fiscalmente idonea.
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Nei  mesi  di  gennaio  e  di  luglio  2014,  con  riferimento  al  credito  effettivamente  maturato  
dall’Organizzazione saranno fatturati due conguagli relativi, rispettivamente, ai periodi settembre/dicembre  
2013 e gennaio/giugno 2014.
Il pagamento, ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.Lgs 192/2012, avverrà in sessanta giorni dal ricevimento della 
fattura in virtù della natura continuativa della prestazione. Lo stesso sarà comunque subordinato alla verifica 
della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Art. 9

Il  costo del  servizio per l’eventuale funzionamento nel  mese di luglio 2014,  sarà definito ed impegnato  
successivamente,  tenuto  conto  del  numero  minimo  di  iscrizioni  e  delle  disponibilità  economiche 
dell’Amministrazione Comunale.
Pertanto, entro il mese di maggio l'Ente Pubblico, tramite il personale dell’Organizzazione, provvederà a  
raccogliere presso gli utenti le iscrizioni per il mese di luglio. L’Organizzazione, entro la prima quindicina 
del mese di giugno, predisporrà il piano finanziario ed organizzativo per il funzionamento del servizio, da  
sottoporre all’approvazione dell’Ente Pubblico.
L’Ente Pubblico si  riserva, in analogia a quanto previsto per gli  altri  servizi comunali,  la possibilità di  
stabilire un tetto minimo di iscrizioni necessario per l’attivazione del servizio. 

Art. 10

Nel caso in cui tra i/le bambini/e frequentanti i servizi vi siano bambini/e con disagio psico-fisico, con  
certificazione di cui alla Legge 104/1992, l’Organizzazione, di comune accordo con l’Ente, provvederà ad  
integrare il proprio personale per le ore necessarie, in relazione alla frequenza e alla tipologia dell’handicap.  
Il  costo aggiuntivo sarà a carico dell’Ente.  Ai fini  del  pagamento si  terrà conto dell’effettiva presenza  
del/della bambino/a, stabilendo che, in caso di assenza, sarà corrisposto quanto dovuto per il personale di 
appoggio soltanto per i primi due giorni, mentre niente sarà dovuto dal terzo giorno in poi. Ogni richiesta di 
pagamento dovrà, pertanto, essere obbligatoriamente corredata da nota riepilogativa delle presenze del/della 
bambino/a.

Art. 11

La  convenzione  ha  validità  temporale  per  il  periodo   settembre  2013  –   giugno  2014,  salvo  quanto 
specificato all’art. 9 circa l’eventuale effettuazione del servizio nel mese di luglio 2014.
L’eventuale prosecuzione per periodi successivi sarà oggetto di nuova convenzione.
Al termine del periodo di validità della presente convenzione, i responsabili della gestione del progetto sono 
tenuti a presentare all’Ente una relazione congiunta sull’attività svolta.

Art. 12

L’Organizzazione  si  impegna  a  sostenere  finanziariamente  gli  eventuali  oneri  e  spese  derivanti  dalla  
formazione e aggiornamento del personale che opera nei servizi oggetto della presente convenzione al fine 
di garantire la qualità permanente delle attività svolte.

Art. 13

I responsabili dell’attuazione del presente rapporto convenzionale, nominati rispettivamente dall’Ente, nella 
persona della P.O. Servizi Educativi Privati dr Rosario Serio e dall’Organizzazione, nella persona del dr 
Luigi Paccosi, effettueranno verifiche periodiche, avvalendosi anche dei propri uffici e collaboratori, al fine 
di monitorare l'andamento dei servizi e la loro rispondenza agli obiettivi stabiliti ed alle aspettative degli  
utenti. 

Art. 14

L’Ente  può risolvere  la  presente  convenzione  in  ogni  momento,  previa  diffida  ad  adempiere  entro  un 
termine non superiore a 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell’Organizzazione degli impegni 
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previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle  
spese sostenute dall’Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art. 15

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e 
successive  modifiche  e  integrazioni,  l’A.T.I.  costituita  tra  l’Associazione  Progetto  S.  Agostino  e  la 
Cooperativa Sociale S. Agostino si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In  
particolare,  la  suddetta  Organizzazione  con  comunicazione  che  si  conserva  in  atti,  ha  provveduto  a 
comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche 
ed i nominativi dei soggetti delegati ad operare su di esso.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell’ art.3 della L. n. 136/10 e successive  
modifiche ed integrazioni, i pagamenti verranno effettuati su tale conto corrente dedicato, mediante bonifico 
bancario. Nel caso in cui la suddetta Cooperativa effettui,  in conseguenza del presente atto, transazioni 
senza avvalersi del suddetto conto, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’ art. 3, comma 8, della  
L.136/10 e successive modifiche e integrazioni.

Si  specifica  che  per  la  riserva  di  posti  bambino  in  oggetto  è  stato  acquisito  il  seguente  Codice  CIG 
52659596D5.

Art. 16

Le  spese  di  bollo  e  registrazione  eventuali  relative  alla  presente  convenzione  sono  a  carico 
dell’Organizzazione.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, a cura e spese della parte richiedente.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione e/o alla validità della 
presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione operano le norme del Codice Civile.

La presente convenzione si compone di n. 17 articoli che le parti dichiarano di conoscere ed approvare 
specificamente.

Per l’Organizzazione
Il Legale Rappresentante

Per l’Ente Pubblico
La Dirigente dei Servizi all’Infanzia

ALLEGATI INTEGRANTI

- RICHIESTA PREVENTIVO 2013 - 2014
- PROPOSTA ECONOMICA NIDO AQUILONE 2013 - 2014

Firenze, lì 28/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Bonifazi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27760 0 13/005038 07 27215
2) 27710 0 13/005192 00 48621,36
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3) 27710 0 14/000218 00 116400

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/08/2013 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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