
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06996
 Del: 12/09/2013
 Esecutivo da: 12/09/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi alla 
scuola

OGGETTO: 
Rinnovo appalto ad ATI fra Consorzio Metropoli, Ass. Onlus VIVA, e Coop. Sociale Il Pozzo per 
servizi di integrazione scolastica alunni stranieri e gestione dei Centri di alfabetizzazione. Anno 
scolastico 2013 - 2014 -  Ob. ZI41

IL DIRETTORE

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;

Dato atto che con DD 7509 del  13.09.2010 la gestione dei  servizi  di  integrazione scolastica per alunni  
stranieri e la gestione dei Centri di alfabetizzazione per il periodo settembre 2010 – giugno 2011 veniva  
aggiudicata alla costituenda ATI fra Consorzio Metropoli Soc. Coop. Sociale ONLUS (mandataria), ONLUS 
VIVA (mandante) e COOP. IL POZZO (mandante) al costo orario netto di € 19,95 e sulla base del capitolato 
speciale di appalto approvato con DD n. 5724 del 16/06/10;

Dato altresì atto che con DD 11/7767 e con DD 12/8895  veniva rinnovato  alla suddetta ATI l’affidamento  
dei  richiamati  servizi  rispettivamente  per  gli  anni  scolastici  2011/2012  e  20012/2013  e  che  per  l’a.s.  
20012/2013 il costo orario netto era stato fissato in € 21,10;

Considerato che il suddetto capitolato speciale che regola l’appalto dei servizi in questione espressamente  
prevede all’art.3 la facoltà per l’Amministrazione Comunale di rinnovare il contratto per la gestione di tali  
servizi fino al periodo massimo dei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ai sensi di quanto  
disposto dall’art. 57, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/06;

Dato atto dell’esito positivo dell’appalto svolto dalla A.T.I. in questione sotto il profilo della buona qualità  
delle prestazioni e valutato opportuno confermare gli standard organizzativi da essa impressi ai servizi di  
integrazione scolastica per alunni stranieri e di gestione dei Centri di alfabetizzazione;
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Ritenuto pertanto di rinnovare per l’anno scolastico 2013/2014 l’appalto dei servizi di cui sopra all’ATI fra  
Consorzio Metropoli  Soc.  Coop.  Sociale ONLUS (mandataria),  ONLUS VIVA (mandante) e  COOP.  IL 
POZZO (mandante) confermando lo stesso compenso orario di € 21,10 oltre alla maggiorazione ISTAT – 
come previsto all’art. 3 del capitolato d’appalto - che per l’anno in corso risulta essere del 1,2% per l’importo  
complessivo netto orario  di € 21,35;

Ritenuto di prevedere, per lo svolgimento di tali servizi di integrazione scolastica per alunni stranieri e la  
gestione dei Centri  di alfabetizzazione per l’anno scolastico 2013/2014, un monte ore complessivo di n. 
30.200 ore - da finanziarsi tramite il ricorso ai  fondi ministeriali assegnati ai sensi della Legge 285/97 per  
interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza e tramite fondi regionali per i P.E.Z. Progetto Educativo 
di Zona (Infanzia ed Età Scolare);

Vista la nota,  conservata in atti  presso l’ufficio scrivente,  con la quale il  Consorzio Metropoli,  capofila  
dell’A.T.I. aggiudicataria comunica di accettare per l’anno scolastico 2013-2014, il rinnovo dei servizi agli 
stessi patti e condizioni di cui alla determinazione n.  7509 del 13.09.2010 ed al costo orario di € 21,35 (+ 
IVA al 4%);

Rilevato che relativamente all’appalto dei servizii  dei centri  di alfabetizzazione degli scorsi anni si  sono 
verificate delle economie di spesa con conseguenti residui su alcuni impegni e sub impegni relativi a capitoli  
correlati su cui gravava il finanziamento dei servizi di cui sopra;

Ritenuto di ricondurre nella disponibilità dell’impegno generico 08/7795 del capitolo 27765 le eccedenze sui  
subimpegni elencati di seguito:

08/7795/7 € 178,20 27765
08/7795/8 € 99,04 27765
08/7795/9 € 1.551,06 27765

Ritenuto di ricondurre nella disponibilità dell’impegno generico 09/9003 del capitolo 27765 la eccedenza di  
€ 1.914,82 presente sul subimpegno n. 09/9003/2;

Ritenuto di ricondurre nella disponibilità dell’impegno generico 11/6058 del capitolo 27765 la eccedenza di  
€ 4.934,02 presente sul subimpegno n. 11/6058/1;

Ritenuto pertanto di assumere a favore dell’ATI Consorzio Metropoli Soc. Coop. Sociale ONLUS (capofila), 
ONLUS VIVA, COOP.  SOC. IL POZZO - COD. BEN. 40591- sugli  accantonamenti  di  cui  al  prospetto 
sottostante, impegni definitivi,  per l’importo complessivo di € 670.560,80 necessario per il  finanziamento 
delle 30.200 ore di servizio previste nel capitolato d’appalto, come segue:

capitolo 27765 imp. 08/7795 € 1.833,30
capitolo 27765 imp. 09/6217 €    146,54
capitolo 27765 imp. 09/9003 € 1.914,82
capitolo 27765 imp. 11/6058 € 93.901,18
capitolo 27765 imp. 12/6273 € 10.453,06
capitolo 27765 imp. 13/4982 € 387.500,00
capitolo 27760 imp. 13/2394 € 119.491,29
capitolo 27760 imp. 13/5038 €  55.320,61

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

Visto l’art.  81,  comma  3,  dello Statuto del  Comune  di  Firenze relativo alla immediata  esecutività delle 
determinazioni;
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Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

Visti gli artt. 13 del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Di rinnovare, in ordine a quanto previsto dall’art. 3 del capitolato speciale, approvato con  DD n. 
5724  del  16/06/10,  per  l’anno  scolastico  2013/2014,  il  contratto  d’appalto  per  i  servizi  di 
integrazione scolastica  per  alunni  stranieri  e  gestione dei  centri  di  alfabetizzazione all’ATI  (CB 
40591) costituita fra Consorzio Metropoli Soc. Coop. Sociale ONLUS (mandataria), ONLUS VIVA 
(mandante) e COOP. SOC. IL POZZO (mandante), aggiudicataria, tramite procedura aperta, con DD 
10/7509, della gestione dei servizi in questione – CIG 5295343F44 – Ob. ZI41;

2. Di stabilire il costo orario in € 21,35 (+IVA al 4%) comprensivo dell’adeguamento ISTAT annuo ai  
sensi di quanto disposto all’art. 3 del capitolato d’appalto;

3. Di prevedere, per lo svolgimento di tali servizi di integrazione scolastica per alunni stranieri e la 
gestione dei Centri di alfabetizzazione per l’anno scolastico 2013/2014, un monte ore complessivo di  
n. 30.200 ore;

4. Di ricondurre nella disponibilità dell’impegno generico 08/7795 del capitolo 27765 le eccedenze sui  
subimpegni elencati di seguito:

sub. 08/7795/7 € 178,20
sub. 08/7795/8 € 99,04
sub. 08/7795/9 € 1.551,06

5. Di ricondurre nella disponibilità dell’impegno generico 09/9003 del capitolo 27765 la eccedenza di € 
1.914,82 presente sul subimpegno n. 09/9003/2;

6. Di ricondurre nella disponibilità dell’impegno generico 11/6058 del capitolo 27765 la eccedenza di € 
4.934,02 presente sul subimpegno n. 11/6058/1;

7. Di finanziare la spesa complessiva di € 670.560,80 nel seguente modo:

capitolo 27765 imp. 08/7795 € 1.833,30
capitolo 27765 imp. 09/6217 €    146,54
capitolo 27765 imp. 09/9003 € 1.914,82
capitolo 27765 imp. 11/6058 € 93.901,18
capitolo 27765 imp. 12/6273 € 10.453,06
capitolo 27765 imp. 13/4982 € 387.500,00
capitolo 27760 imp. 13/2394 € 119.491,29
capitolo 27760 imp. 13/5038 € 55.320,61

PREVENTIVO DI SPESA

Settembre 2013  –  Giugno 2014

Totale ore:  30.200 x € 21,35   = €  644.770,00 + € 25.790,80  (IVA 4%) = € 670.560,80

ALLEGATI INTEGRANTI
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- CAPITOLATO D'APPALTO

ALLEGATI INTEGRANTI

- CAPITOLATO D'APPALTO

Firenze, lì 12/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Paolo Pantuliano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 08/007795 13 1833,3
2) 27765 0 09/006217 01 146,54
3) 27765 0 09/009003 05 1914,82
4) 27765 0 11/006058 03 93901,18
5) 27765 0 12/006273 03 10453,06
6) 27760 0 13/002394 01 119491,29
7) 27765 0 13/004982 01 387500
8) 27760 0 13/005038 15 55320,61

Testo Ragioneria: 

Si precisa che il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stato modificato con DG 423 del  
24/10/2011 e che l’art. relativo ai compiti e responsabilità dei Coordinatori d’area, Direttori e Dirigenti è il n. 
23

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/09/2013 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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