
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07589
 Del: 30/09/2013
 Esecutivo da: 30/09/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 1, 2 e 3

OGGETTO: 
Q 1 - Rinnovo affidamento servizio ludoteche Gianburrasca Marcondirondero e Nidiaci

Il Responsabile della P.O. Attività Educative dei Quartieri 1, 2 e 3

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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013 si sono approvati  i  Criteri  Direttivi per le  
funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere, validi ed  
efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione, riconducendo le attività 
gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione;

 con determinazione n. 3505 del 30/03/2012 del Direttore della Direzione Istruzione sono stati attribuiti 
i compiti e le risorse assegnate alla P.O. Educativa dei Quartieri 1, 2 e 3 a cui lo stesso Direttore ha  
delegato l’adozione di atti e provvedimenti necessari alla sua funzione e che con determinazione n. 
5287/13 ne sono stati confermati i contenuti fino a scadenza del mandato del Sindaco;

Considerato che  fra  le  funzioni  svolte  dai  Quartieri  è  compresa  l’erogazione  di  servizi  ludotecari  per 
bambini e bambine,  ragazzi e ragazze della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, servizi organizzati e  
coordinati dalla Direzione Istruzione, che per il Quartiere 1 comprendono le ludoteche Spazio Infanzia  
Nidiaci, per la zona di S.Spirito,  Gianburrasca, di via Palazzuolo, e Marcondirondero, per la zona 
S.Jacopino Porta al Prato;

Considerato che nelle suddette sedi le convenzioni di affidamento per la gestione dei servizi  sono scadute  
ed è necessario procedere al loro rinnovo per garantire la prosecuzione dei servizi che dette strutture  
erogano a favore dell’infanzia e delle famiglie in zone del Centro Storico particolarmente sguarnite di 
giardini ed altri presidi di carattere socio-educativo;

Visto
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 la  DD n.  6610/11 con cui  è  stata  indetta  la  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  gestione  della 
Ludoteca  Spazio Infanzia Nidiaci  nella quale il miglior offerente è risultato il Consorzio Metropoli 
s.c.s Onlus;

 la DD n.7946/11 con cui è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di gestione della ludoteca 
Marcondirondero  nella quale il miglior offerente è risultato il Consorzio Metropoli s.c.s Onlus;

 la DD n.7979/11 con cui è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di gestione della Ludoteca  
Gianburrasca  nella quale il miglior offerente è risultato il Consorzio Metropoli s.c.s Onlus;

 la DD n.7765/2012 con cui sono stati nuovamente affidati i servizi di gestione delle tre ludoteche al  
Consorzio Metropoli s.c.s Onlus fino alla pausa estiva del 2013;

Visto l’art.3 del Capitolato d’Appalto delle suddette gare, il quale prevede che, qualora il servizio sia stato  
svolto in maniera pienamente soddisfacente per l’A.C., l’affidamento può essere rinnovato al soggetto 
aggiudicatario con procedura negoziata e alle stesse condizioni, anno per anno nei tre anni successivi, 
secondo quanto stabilito dall’art. 57- lett. b- D.L.gs n. 163/2006 e ss.mm;

Dato atto dell’esito positivo dell’appalto svolto dal Consorzio Metropoli sotto il profilo della buona qualità  
delle  prestazioni  e  valutato  opportuno  rinnovare  al  Consorzio  Metropoli  l’appalto  dei  servizi  di  
gestione  delle  attività  educative  delle  ludoteche  Spazio  Infanzia  Nidiaci, Marcondirondero  e 
Gianburrasca;

Ritenuto, per meglio soddisfare i bisogni dell’utenza compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di 
proseguire  nell’affidamento  della  gestione  delle  tre  ludoteche  al  Consorzio  Metropoli  (Cod.Ben 
30562) per  il  periodo  30  settembre  2013  -  30  giugno  2014  per  le  ludoteche  Giamburrasca e 
Marcondirondero e per il periodo 30 settembre 2013 - 12 luglio 2014 per la ludoteca Spazio Infanzia  
Nidiaci;

Preso  atto della  nota  del  26  Settembre  conservata  agli  atti  dell’ufficio  scrivente  (prot.  144857  del 
27/9/2013), con la quale il Consorzio Metropoli s.c.s Onlus accoglie la richiesta di ripetere il servizio  
di gestione delle Ludoteche Nidiaci, Marcondirondero e Gianburrasca con una variazione della durata 
da 44 a 38 settimane per la ludoteca Nidiaci e da 33 a 36 settimane per le ludoteche Marcondirondero e  
Gianburrasca, rispetto a quanto previsto inizialmente dal capitolato d’appalto;

Visto che i costi del 2012 comprensivi di aggiornamento ISTAT e di IVA al 4% erano :  
- Ludoteca Spazio Infanzia Nidiaci prezzo settimanale di € 1154,83 più € 1009,86 di oneri per la 

sicurezza;
- Ludoteca Gianburrasca prezzo settimanale di € 683,69 più € 859,46 di oneri per la sicurezza;
- Ludoteca Marcondirondero prezzo settimanale di € 684,98 più € 859,46 di oneri per la sicurezza;

Valutato che i suddetti rinnovi, secondo le condizioni di aggiudicazione, comportano le spese riportate nella 
seguente tabella (tutte comprensive di  IVA al  4% e aggiornamento ISTAT al  1,2% per il  periodo  
giugno 2012 – giugno 2013):
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Considerato che gli oneri per la sicurezza sono per loro natura spese indivisibili che il gestore sostiene  
nell’anno 2013;

Considerata la ripartizione annuale della spesa complessiva come riportato in tabella :

Ludoteche Costo Settimane Spese 2013
Totale spese 

2013
Totale Spese 
2014

 Settimanale 2013 2014 Gestione
Oneri 
Sicurezza  Gestione

Nidiaci 1.168,69 12 26 14.024,28 1.021,98 15.046,26 30.385,94
Gianburrasca 691,89 12 24 8.302,68 869,77 9.172,45 16.605,36
Marcondirondero 693,20 12 24 8.318,40 869,77 9.188,17 16.636,80

Considerato che tra i progetti finanziati con i contributi della L.R.32/2002, relativa alla realizzazione di  
interventi  educativi  a  favore  dell’infanzia,  dell’adolescenza  e  della  famiglia,  è  compreso  quello 
Ludoteche del Quartiere 1 ;

Vista la DD 12/11207 con la quale si accertavano i finanziamenti della Legge 32/02 e si assumeva il relativo 
impegno  di  spesa  12/7593  sul  cap.  6908  (reversale  13/15728  del  14/5/2013)  sempre  per  la 
realizzazione del suddetto progetto;

Visti 
 la  legge  n.285/97  ,  “Disposizioni  per  la  promozione  di  diritti  e  di  opportunità  per  l’Infanzia  e  

l’Adolescenza”  che  prevede   per  la  sua  attuazione  l’approvazione  -  attraverso  lo  strumento 
dell’Accordo  di  Programma  -  di  Piani  di  Intervento  costituiti  da  progetti  e  programmi  nell’area 
dell’infanzia, adolescenza e famiglia;

 che tra i progetti presentati e approvati è compreso quello denominato Ludoteca Interculturale relativo 
a tutti i servizi ludico-educativi delle strutture ludotecarie del Q1, da svolgere con finanziamento a cura 
della Direzione Istruzione nell’ambito della L. 285/97;

 la DD n. 7267 del 30.8.2011 con cui si accerta  l’entrata relativa ai Fondi 2011 assegnati ai sensi della  
legge 285/97 (Reversale   n.11/21615 del  2/9/11),  e  la  DD 7267/11 con la  quale  relativamente  al  
finanziamento del suddetto progetto si assumeva l’impegno di spesa n.11/6064 sul Cap.27765;
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LUDOTECHE costo a 
settimana

n. 
settimane 
di lavoro

costo 
servizio

costo 
sicurezza

TOTALE 
COSTI

SPAZIO INFANZIA NIDIACI
aperta 3 ore per 6 gg. a settimana: 5 g. 

con 3 operatori e sabato con 2 1.168,69 38 44.410,22 1.021,98 45.432,20
GIANBURRASCA

aperta 3 ore per 5 gg a settimana con 2 
operatori 691,89 36 24.908,04 869,77 25.777,81

MARCONDIRONDERO
aperta 3 ore per 5 gg a settimana con 2 

operatori 693,20 36 24.955,20 869,77 25.824,97

SPESA TOTALE NECESSARIA PER IL RINNOVO a.s. 2013-2014 97.034,98



 la DD n.5887 del 2012 con cui si accerta  l’entrata relativa ai fondi 2012 assegnati ai sensi della legge 
285/97  (Reversale   12/17071  del  25/6/12),  e  la  DD  8890/2012  con  la  quale  relativamente  al 
finanziamento del suddetto progetto si assumeva l’impegno di spesa n. 12/6384 sul Cap.27765;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti 
 gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/00 TUEL;
 il Dlgs n.163/2006 e successive modifiche
 Il vigente Statuto del Comune di Firenze;
 Il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale;
 l’art.13 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze 

approvato con Deliberazione 2011/G/423/642

DETERMINA
 

1. di  affidare  al  Consorzio  Metropoli  onlus  (Cod.Ben.30562) la  gestione  delle  ludoteche 
Marcondirondero e Gianburrasca per il periodo 30 settembre 2013 – 30 giugno 2014 e della ludoteca 
Spazio Infanzia Nidiaci per il periodo 30 settembre 2013 – 12 luglio 2014;

2. di impegnare a favore del Cooperativa Metropoli onlus (cod. ben. 30562) la somma complessiva di 
€ 97.034,98 per la gestione delle tre ludoteche suddette così suddivisa :

A. per la gestione della ludoteca Spazio Infanzia Nidiaci la spesa complessiva di € 45.432,20 (inclusa 
IVA al 4% e rivalutazione ISTAT) così suddivisa:
 € 12.126,34 impegno sul cap.7707/13
 € 20.000,00 sub-impegno sull’imp. 12/7593 della Legge 32/02 fondi 2012
 € 13.305,86 impegno sul cap. 7707/14 per parte delle attività del 2014

CIG 53220094C2 - obiettivo ZI27

B. per la gestione della ludoteca Gianburrasca  la spesa complessiva di € 25.777,81 (inclusa IVA al 
4% e rivalutazione ISTAT) così suddivisa:
 € 18.600,00 sub-impegno sull’imp. 12/6384 della Legge 285/97 fondi 2012
 € 7.177,81 impegno sul cap. 7707/14 per parte delle attività del 2014

CIG 5322001E25 - obiettivo ZI27   

C. per la gestione della ludoteca Marcondirondero la spesa complessiva di € 25.824,97 (inclusa IVA 
al 4% e rivalutazione ISTAT)  così suddivisa: 
 € 6.420,91 sub-impegno sull’imp. 11/6064 della Legge 285/97 fondi 2011
 € 4.000,00 sub-impegno sull’imp. 12/7593 della Legge 32/02 fondi 2012
 € 15.404,06 impegno sul cap. 7707/14 per parte delle attività del 2014

CIG 5322005176   – obiettivo ZI27

3. di  disporre  l’esecuzione  dei  servizi  di  gestione  delle  ludoteche  Spazio  Infanzia  Nidiaci,  
Marcondirondero e Gianburrasca alla Cooperativa Metropoli ONLUS, a tutte le condizioni previste dai 
rispettivi  Capitolati,  dai  Bandi di  gara,  dai  Disciplinari  di  gara,  dai  progetti  tecnici  e dalle offerte  
economiche presentate.
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Firenze, lì 30/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Ansani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 11/006064 04 6420,91
2) 27765 0 12/006384 01 18600
3) 6908 0 12/007593 01 20000
4) 6908 0 12/007593 02 4000
5) 7707 0 13/005970 00 12126,34
6) 7707 0 14/000286 00 13305,86
7) 7707 0 14/000287 00 7177,81
8) 7707 0 14/000288 00 15404,06

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/09/2013 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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