
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07363
 Del: 24/09/2013
 Esecutivo da: 25/09/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Dispersione 
scolastica e Assistenza disabili

OGGETTO: 
Servizio di Assistenza per il Conseguimento dell'autonomia e la comunicazione personale degli 
alunni disabili inseriti nei nidi e nelle scuole fiorentine anno scolastico 2013/2014 - Rinnovo 
contratto all'ATI fra G. Di  Vittorio Società Cooperativa Sociale ONLUS e CONSORZIO Zenit 
Cooperativa sociale consortile a r.l. anno scolastico 2013/2014 (codice CIG 5311702B25)

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Deliberazione C.C. n.39/266, esecutiva in termini di legge, è stato approvato il Bilancio annuale di  
Previsione  per  l’anno 2013 e  il  Bilancio  pluriennale  2013-2015 nonché  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

Dato  atto  che  per  la  realizzazione  del  programma  08 occorre  assicurare  fra  l’altro,  i  servizi  di  
Assistenza per il conseguimento dell’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili residenti  
nel territorio comunale, frequentanti gli asili nido, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo  
grado;

Richiamata la Determinazione n. 12/5290 con la quale è stata indetta una procedura aperta in base a 
quanto disposto dal D.lgs. n. 163/2006, per servizi di cui all’Allegato II B del citato Dlgs, avente ad oggetto 
l’affidamento del servizio di assistenza per il conseguimento dell’autonomia e la comunicazione personale 
degli  alunni  disabili  residenti  nel  territorio comunale,  frequentanti  gli  asili  nido,  le scuole dell’infanzia,  
primarie e secondarie di primo grado;

Dato  atto  che  con deliberazione  n.652/535 del  10.09.2008 la  Giunta  Comunale  ha  espresso  la 
volontà  di  garantire  il  proseguimento  dell’erogazione  dei  servizi  di  assistenza  all’autonomia  e  alla  
comunicazione nei confronti degli alunni disabili inseriti nelle scuole secondarie di II °, in attesa che da 
parte della Regione Toscana venga chiarita, in maniera univoca, attraverso una specifica legge, la questione 
del riparto delle competenze fra Comune e Provincia relativamente al servizio da erogare a detti utenti;
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Considerato che all’Art. 2 del Capitolato speciale di appalto è prevista la possibilità di rinnovo nei tre 
anni successivi alla stipula del contratto in caso di esito positivo, che all’Art. 1 è espressamente prevista la  
possibilità dell’Amministrazione Comunale di estendere il  servizio di assistenza scolastica a favore degli  
studenti delle scuole secondarie di II grado(fino al 40% dell’utenza  conseguentemente delle ore), e che Art.  
18 dello stesso capitolato è prevista la possibilità di aumento delle ore o della loro diminuzione fino al 20% 
delle ore complessive appaltate per gli altri ordini di scuole salvo quelle previste dal suddetto Art.1;

Richiamata  la determinazione dirigenziale n.  12/7700  con la quale,  con procedura aperta veniva 
aggiudicata la gestione del suddetto servizio per il periodo settembre 2012 – giugno 2013 alla costituenda 
ATI G. Di Vittorio Società Cooperativa sociale Onlus (mandataria) e  Consorzio Zenit Cooperativa sociale 
consortile a r.l. (mandante);

Richiamate altresì  le seguenti determinazioni dirigenziali:
DD 9012 del 17/09/2012 con la quale si confermava l’aggiudicazione e si estendeva il Servizio alla scuola  
secondaria di secondo grado;
DD 10205 del 19/10/1012 con la quale veniva corretto un errore materiale riscontrato della determinazione 
sopramenzionata;

Dato atto dell’esito positivo dell’appalto svolto dalla A.T.I. Coop. Di Vittorio e Consorzio Zenit e 
sotto  il  profilo  della  buona  qualità  delle  prestazioni  e  valutato  opportuno  confermare  gli  standard 
organizzativi da essa impressi al servizio in argomento;

Ritenuto  pertanto  di  rinnovare,  sulla  base  di  quanto  disposto  dall’art.  57  comma  5  lett.  B  del 
D.lgs.163/2006, l’appalto del Servizio di Assistenza per il conseguimento dell’autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni disabili   all’ATI fra G. Di Vittorio Società Cooperativa sociale Onlus (mandataria) e 
Consorzio Zenit Cooperativa sociale consortile a r.l. (mandante) per l’anno scolastico 2013/14;

Vista la nota datata 17/07/2013, conservata in atti presso l’ufficio scrivente, con la quale la Coop G. Di  
Vittorio Società Cooperativa sociale Onlus,  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.  
12/7700 ovvero al costo orario netto di €.19,19 iva esclusa – compenso orario corrisposto per il servizio 
svolto nell’anno scolastico 2012/2013 - oltre la maggiorazione ISTAT dell’1,2% ( indica FOI) ai sensi di  
quanto disposto all’art.4 del capitolato d’appalto, per l’importo complessivo orario di € 19, 42 esclusa IVA al  
4%;

Dato atto che all’Art. 4 del capitolato speciale d’appalto si prevede, nel caso in cui l’aggiudicatario 
dell’appalto sia una cooperativa sociale, che la stazione si impegna a corrispondere ai lavoratori titolari di  
contratto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, che risultino in possesso dei requisiti previsti nell’art. 26 
del C.C.N.L. 26 maggio 2004, la relativa indennità, nella misura di € 1,44/ora ;

Dato altresì atto che la suddetta maggiorazione è stata preventivata sul 30% del totale delle ore di  
servizio erogate, sottratte quelle previste per i Nidi comunali, per le quali non è dovuta.

Preso atto che con dd.6962 del 28.08.2013 è stata accertata la somma di €. 355.813,14 al Cap. di  
entrata 9030 “ Trasferimento dal MIUR per la scuola materna per la realizzazione del Sistema prescolastico  
integrato”e che la stessa è stata impegnata sul cap.26155 del bilancio 2013 correlato al suddetto capitolo di  
entrata “Prestazioni Servizi per Assistenza Handicap alle scuole inferiori”con impegno generico 13/5291 e 
destinati all’assistenza agli alunni disabili e che pertanto dovrà essere sub-impegnato;

Constatato che  sull’impegno  13/1978 assunto per  il  finanziamento  della  spesa dell’assistenza si  è 
verificata una economia di €. 273.459,56  dovute alle assenze degli alunni e che la suddetta somma può 
essere ridotta e riportata nella disponibilità del  capitolo 27310 per essere nuovamente impegnata   per il  
periodo settembre – dicembre 2013;

Constatata altresì la necessità di ridurre il sub -impegno 11/4386 sub 30 assunto sul cap.27760 con 
DD.5252 dello 08/07/2013 di €.4.590,25 in quanto trattasi di economia derivata dalle assenze dei bambini  
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dei nidi e di sub-impegnare nuovamente la somma per il periodo settembre – dicembre 2013 per lo stesso  
servizio e in favore della medesima ATI;

Visto il preventivo elaborato dall’Ufficio preposto dal quale si evince per l’anno scolastico 2013 -2014 
il  numero  delle  ore  necessarie e  la  relativa spesa complessiva comprese le ore necessarie  per  la  scuola  
secondaria  di  secondo  grado  di  €.  4.767.911,07  (compresa  IVA)  di  cui  €.1.870.091,00  per  il  periodo 
Settembre – Dicembre  2013 e €. 2.897.820,06 per il periodo Gennaio – Giugno 2014;

Visto l’art. 57 comma 5 lett. B del D.lgs.163/2006;
Visto l’artt. 183 del T.U.E.L.;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art.23 del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di rinnovare, in ordine a quanto previsto dall’art. 4 del capitolato speciale, per l’anno scolastico 2013 
– 2014  il contratto d’appalto per  il  Servizio di Assistenza per il conseguimento dell’autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni disabili,      all’A.T.I costituita  fra G. Di Vittorio Società 
Cooperativa  sociale  Onlus  e  Consorzio  Zenit  Cooperativa  Sociale  consortile  a  r.l.  (codice 
beneficiario n.  17792) al costo orario di € 19,42 (IVA al 4% esclusa);

2. di estendere il servizio di assistenza scolastica a favore degli studenti delle scuole secondarie di II  
grado per n. 153 alunni della scuola secondaria di secondo grado per n.1190 ore settimanali per 14  
settimane nel periodo settembre – dicembre 2013 e n.5 ore di programmazione per ciascun alunno e  
22 settimane per il periodo gennaio – giugno 2014 e n.9 ore di programmazione per ciascun alunno, 
così come previsto nell’Art. 1 del capitolato speciale d’appalto; 

3. di sostenere per l’esercizio finanziario 2013 la spesa complessiva di €.1.870.091,00 (compresa IVA 
al 4%) ;

4. di ridurre l’impegno 13/1978 della somma di €.273.459,56 assunto al cap.27310;

5. di impegnare la somma necessaria ai capitoli di seguito specificati:
cap.27310  €.1.063.788,35;
cap.27320  €.700.000,00; 

6. di  ridurre  altresì  il  sub  -impegno  11/4386  sub  30  assunto  sul  cap.27760  con  DD.5252  dello 
08/07/2013 di €.4.590,25 in quanto economia derivata dalle assenze dei bambini dei nidi e di sub-
impegnare nuovamente la somma per il periodo settembre – dicembre 2013 per lo stesso servizio e  
in favore della medesima ATI;

7. di sub – impegnare quota parte dell’impegno generico 13/5291 di €.355.813,14 assunto al cap.26155 
correlato al capitolo di entrata 9030 in favore dell’ATI Coop. Di Vittorio e Consorzio Zenit per la 
somma di €.101.712,40 al fine di assicurare il servizio per l’anno scolastico 2013-2014 alla scuola 
dell’infanzia;

8. di sostenere per l’esercizio finanziario 2014 la spesa complessiva di € 2.897.820,06(compresa IVA 
al 4%) e di impegnare la somma necessaria al cap.27310 per €. 2.643.719,33;

9. di sub – impegnare quota parte dell’impegno generico 13/5291 di €.355.813,14 assunto al cap.26155 
correlato al capitolo di entrata 9030 in favore dell’ATI Coop. Di Vittorio e Consorzio Zenit per la 
somma di €. 254.100,73  al fine di assicurare il servizio per l’anno scolastico 2013-2014 alla scuola 
dell’infanzia;
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ALLEGATI INTEGRANTI:
CAPITOLATO/CONTRATTO

SEGUE PREVENTIVO SPESA ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014

PREVENTIVO SPESA 
PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2013

TIPOLOGIA ORE
TARIFFA 

€. SPESA €.
AL. IVA

% IVA €. TOTALE €.

NIDI 8.625 19,42 167.497,50 4,00
        6.69

9,90            174.197,40 

PROGRAM. NIDI 160 19,42      3.107,20 4,00
            1
24,29                 3.231,49 

TOTALE NIDI 
SET.DIC. 8.785 19,42 170.604,70  

          6.8
24,19             177.428,89 

infanzia primaria 
secondaria 1°grado 59,940 19,42

                1.164.
034,80 4,00

         46.
561,39           1.210.596,19 

maggiorate 17,982 1,44
                     25.

894,08 4,00
           1.
035,76                 26.929,84 

TOTALE OBBLIGO 
SET.DIC 59,940

                    1.1
89.928,88    

         47.
597,15           1.237.526,03 

TOT SETT. DIC. +NIDI 68,725
                1.360.

533,58  
       54.4
21,34           1.414.954,92 

PROGRAMMAZIONE 2,190 19,42
                      42

.529,80 4,00
         1.7

01,19                 44.230,99 

maggiorate 657 1,44
  

946,08 4,00
               

37.84                       983,92 
ATTIVAZIONI IN 
ITINERE 2,350 19,42

                     45.
637,00 4,00

          1.8
25,48                 47.462,48 

maggiorate 705     1,44
                         

1015,20 4,00
               

40,61 
                            1.0

55,81
TOTALE  Progr 
+att.itinere 4,540  

                      90
.128,08  

          3.6
05,12               93.733,20 

TOT. SETTEMBRE-
DICEMBRE 73,265  

                1.450.
661,66  

       58.0
26,46         1.508.688,12

secondaria 2°grado 16.725 19,42 
                   324.

799,50 4,00
     12.99

1,98             337.791,48 

maggiorate 5.015         1,44 
                       7.

221,60 4,00
           28

8,86                  7.510,46 

Programmazione 780 19,42 
                      15

.147,60 4,00
          60

5,90               15.753,50 

maggiorate 232       1,44 
  

334,08 4,00
            1

3,36                  347,44 
TOTALE 
SECONDARIA  2°grado 17.505  

                    347
.502,78  

       13.9
00,10             361.402,88 

TOT GENERALE 
SETTEMBRE-
DICEMBRE   

                1.798.
164,44  

      71.92
6,57          1.870.091,00 
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SEGUE  PREVENTIVO
PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2014

TIPOLOGIA ORE
TARIFFA 

€. SPESA €.
AL. 

IVA% IVA €. TOTALE €.

NIDI Gen.Giu 13.800       19,42   267.996,00 4,00
      10.719,8

4             278.715,84 
PROGRAM. NIDI 288 19,42 5.592,96 4,00 223,72 5.816,68 

ATTIVAZIONI IN ITINERE 1.125       19,42 
                      

21.847,50 4,00     873,90 
                22.721,4

0 

TOT NIDI GEN .GIU 14.088  
                   29

5.436,46  
         11.817

,46    307.253,92 
infanzia  primaria  e 
secondaria 1°grado   Gen.Giu 92.620       19,42 

                1.79
8.680,40 4,00

         71.947
,22 

          1.870.627,6
2 

MAGGIORATE 27.786         1,44      40.011,84 4,00   1.600,47 
                41.612,3

1 

TOT OBBL  GEN . GIU. 92.620  
                1.83

8.692,24    73.547,69   1.912.239,93 
TOT.GEN.GIU+nidi 106.708  2.134.128,70      85.365,15     2.219.493,85 
Programmazione 3.672     19,42 71.310,24 4,00 2.852,41              74.162,65 

maggiorazione 1.102         1,44 1.586,88 4,00
                 6

3,48 1.650,36 
TOT .programmazione 
Gen.Giu 3.672  72.897,12  

          2.915,
89 75.813,01 

TOTALE GENNAIO - 
GIUGNO 110.380  2.207.025,82  88.281,04 2.295.306,86 

differenza materna 1.626 19,42 
                31.5

76,92 4,00       1.263,08 
               32.840,0

0 

maggiorazione 487 1,44 
  

701,28 4,00 28,05 729,33 

totale differenza materna 1.626  32.278,20  
       1.291,1

3 33.569,33 
TOTALE GENNAIO - 
GIUGNO   2.239.304,02  89.572,17      2.328.876,19 

secondaria 2°grado 26.180     19,42 
              508.4

15,60 4,00
      20.336,6

2 528.752,22 

maggiorate 7.854 1,44 11.309,76 4,00
            452,

39              11.762,15 
Programmazione 1.377 19,42 26.741,34 4,00 1.069,65 27.810,99 

maggiorate 413 1,44 
                      

594,72 4,00 23,79                  618,51 
TOT.  secondaria 2°grado 
gennaio-giugno 27.557  547.061,42 4,00 21.882,45 568.943,87 
TOTALE GENERALE 
Gennaio -Giugno 137.937  2.786.365,44  111.454,62 2.897.820,06 
TOTALE  ANNO SC. 2013-
2014 4.767.911,06
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ALLEGATI INTEGRANTI

- CONTRATTO DI APPALTO E CAPITOLATO DI APPALTO

Firenze, lì 24/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Bonifazi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27760 0 11/004386 31 4590,25
2) 26155 0 13/005291 01 254100,73
3) 26155 0 13/005291 02 101712,4
4) 27320 0 13/005808 00 700000
5) 27310 0 13/005811 00 1063788,35
6) 27310 0 14/000270 00 2643719,33

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/09/2013 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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