
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07983
 Del: 26/09/2013
 Esecutivo da: 27/09/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 
educativi privati

OGGETTO: 
Nido d'infanzia Pandiramerino, posto in Firenze, Via Ferdinando Martini, attualmente senza 
numero civico. Avvio del servizio.
Subimpegno spesa e  riduzione impegni di spesa  assunti con DD. n. 5245/2013.
Ex Obiettivo PDO 2012 _  ZI14.

IL RESPONSABILE P.O.

VISTA la Deliberazione C.C. n. 39/266 del 25 luglio 2013 con cui 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;

VISTA la Determinazione n. 3493 del 30/03/2012 del Direttore della Direzione Istruzione con cui è stato 
provveduto ad attribuire al sottoscritto l’incarico della Posizione Organizzativa Servizi Educativi Privati;

 VISTA la Determinazione n. 5287 del 18/06/2013 del Direttore della Direzione Istruzione con cui sono state 
confermate le deleghe agli incaricati di Posizione Organizzativa della Direzione Istruzione;

PRESO ATTO che:

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  5245  del  08/07/2013,  è  stata  avviata  la   procedura  per  
l’affidamento  della  gestione   del  nido  d’infanzia  PANDIRAMERINO   per  l’anno  educativo 
2013/2014  e sono stati  approvati,  quali  parti  integranti  del  suddetto provvedimento,  i  seguenti  
documenti:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato d’Appalto e relativi allegati tecnici
- Modello A
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- Allegato B Offerta economica;

 con Determinazione Dirigenziale n. 6757 del 12/08/2013 si è proceduto:

-  ad approvare, quali parte integrante del suddetto  provvedimento, il verbale del 
Seggio di gara  Rep. 64/2012 redatto in data  31/07/2013, il verbale redatto in data 
08/08/2013 e i Verbali n. 0120565 del 01.08.2013  e n. 0123373 del 07/08/2013 della 
Commissione giudicatrice;

-  ad  aggiudicare  definitivamente la gestione del nido d’infanzia denominato
PANDIRAMERINO, per l’anno educativo 2013/2014,  ad Arca Cooperativa 

Sociale a r.l., con sede in Via Aretina 265–50136- Firenze  P. IVA 03382330482, fatto 
salvo l’esito positivo dei controlli di cui all’art. 38 ed all’art. 48 del D. Lgs. n. 163/06;

 il provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui sopra, è stato comunicato ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del D.Lgs 163/2006;

RILEVATO come per la realizzazione del nido d’infanzia PANDIRAMERINO (ex nido d’infanzia 
S. Maria a Coverciano) il Comune di Firenze abbia a suo tempo presentato richiesta di contributo a seguito di  
Decreto  Dirigenziale  Regione Toscana n.  5602 del  30 ottobre  2009,  certificato  il  12-11-2009,  avente  ad 
oggetto “Delibera CIPE n. 166/2007 – PAR FAS 2007-2013. Bando per investimenti nei servizi per la prima  
infanzia – servizi per l’educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti e dei giovani” e come, con 
Decreto  Dirigenziale  Regione  Toscana  n.  2684  del  10  maggio  2010,  certificato  il  03-06-2010,  sia  stato 
ammesso e finanziato l’intervento relativo alla realizzazione del nido d’infanzia suddetto, per un importo di €  
794.576,00, che prevede obbligatoriamente  l’avvio del  servizio entro il  mese di settembre 2013,  pena la 
decadenza del contributo regionale;

VISTO l’art. 11, comma 9, del Decreto Legislativo 163/2006  e l’art. 302 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/1//CE e 2004/1//CE;

CONSIDERATO,  ai  sensi  dell’art.  11,  comma  9,  del  Decreto  Legislativo  163/2006,  al  fine  di  non  
pregiudicare  il  pubblico interesse,  per  consentire  ai  bambini  iscritti   l’effettiva  frequenza al  servizio,  a  
partire dal giorno 30 settembre 2013, e per non perdere i finanziamenti comunitari concessi come sopra  
specificato, di autorizzare in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto conseguente all’appalto,  
l’affidamento della gestione del nido d’infanzia PANDIRAMERINO, per l’anno educativo 2013/2014,  ad 
Arca Cooperativa  Sociale a r.l., con sede in Via Aretina 265 - 50136-Firenze- P. IVA 03382330482;

DATO ATTO che sono stati effettuati, con esito positivo, i controlli di cui agli art.. 38 e 48  del Decreto 
Legislativo n. 163/06, ad eccezione della certificazione antimafia per la quale è stata chiesta dall’Ufficio 
Contratti integrazione della documentazione al soggetto aggiudicatario al fine della trasmissione della stessa  
alla Prefettura;

CONSIDERATO come l’offerta economica presentata in sede di gara da Arca Cooperativa Sociale a r.l., sia 
pari ad € 430.688,80, al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza specifici per l’appalto in questione e 
pari ad € 2.060,00, non soggetti a ribasso;

VISTA la nota di Arca Cooperativa  Sociale a r.l.,  in data 17-09-2013 – Prot. Gen.  n. 139068 del 17-09-
2013, con la quale la Cooperativa aggiudicataria specifica che l’offerta economica  suddetta è da intendersi 
soggetta ad IVA in ragione dell’aliquota del 4%, ai sensi art. 41 bis Tabella A parte II allegata al D.P.R. 
26/10/1972 n. 633;

RILEVATO, pertanto, come la spesa complessiva per l’affidamento, per l’anno educativo 2013–2014, della 
gestione del nido d’infanzia PANDIRAMERINO con la presenza di tutti i bambini iscritti (piccoli – medi – 
grandi), come da offerta presentata,  sia pari  ad € 450.058,75, compreso IVA 4%  ed oneri per la sicurezza, 
di  cui  €  158.128,75,  IVA compresa,  per  il  periodo  settembre  -  dicembre  2013  ed  €  291.930,00,  IVA 
compresa, per il periodo gennaio – giugno 2014;
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DATO ATTO che,  data  la  collocazione  del  servizio  in  una  struttura  di  nuova  costruzione,   l’apertura 
all’utenza prevista per il giorno 30 settembre p.v., interesserà soltanto il gruppo dei  bambini medi e grandi, 
con fornitura pasti,  a cura del soggetto aggiudicatario,  tramite  servizio di  catering, mentre il  gruppo dei 
bambini  piccoli  inizierà la frequenza, presumibilmente, a partire dal giorno lunedì 11 novembre 2013, a  
seguito dell’espletamento  dei necessari  collaudi delle attrezzature della cucina;

CONSIDERATO  come il  servizio presso il  nido d’infanzia PANDIRAMERINO si  svolgerà secondo il 
calendario stabilito per l’anno educativo 2013-2014 per i nidi d’infanzia e spazi gioco educativi del Comune  
di Firenze, approvato con DD. n. 4919 del 05-06-2013;

VISTA la nota Prot. Gen.  n. 141486 del 23-09-2013, inviata dalla Cooperativa Sociale Arca,  nella quale, a 
seguito di richiesta del Servizio all’infanzia,  si quantifica in  € 14.770,98,  oltre IVA 4%, la minore spesa 
derivante dall’inizio della frequenza del gruppo piccoli, ipotizzata dal giorno 11 novembre 2013;

RITENUTO pertanto necessario ridurre la spesa di  € 158.128,75,  IVA compresa, prevista occorrere per il 
periodo settembre – dicembre 2013, della somma  di € 15.361,82, IVA compresa, minore spesa derivante 
dall’inizio della frequenza del gruppo piccoli ipotizzata dal giorno 11 novembre 2013;

DATO ATTO  che, nel caso la frequenza del gruppo piccoli inizi in data successiva a quella sopra indicata, 
la spesa sarà ulteriormente ridotta in maniera proporzionale;

CONSIDERATO necessario  sub  impegnare,  a  favore   di  Arca   Cooperativa  Sociale  a  r.l.   ( Codice 
Beneficiario  5469) la  spesa  complessiva  di  € 434.696,93 IVA 4% compresa, prevista  occorre  per   la 
gestione del nido d’infanzia PANDIRAMERINO, per il periodo settembre 2013 – giugno 2014, con inizio  
della frequenza del gruppo piccoli dal giorno 11 novembre 2013, suddivisa in  € 142.766,93, IVA compresa, 
per il periodo settembre –dicembre 2013 ed € 291.930,00, IVA compresa, per il periodo gennaio – giugno 
2014,  imputando tale spesa così come segue:

 € 142.766,93, IVA compresa,   Capitolo 27710 Imp. 13/4511
 € 291.930,00,  IVA compresa,  Capitolo 27710 Imp. 14/196

CODICE CIG:  5180465EF1;

DATO ATTO del verificarsi di  economie di spesa rispetto agli importi previsti e prenotati con la citata 
Determinazione Dirigenziale n. 5245 del 05/07/2013 e ritenuto, pertanto, procedere alla ridefinizione degli  
impegni a suo tempo assunti, riducendoli in misura di :

 €   57.131,62 Imp. 13/4511 Capitolo 27710
 €   77.113,45 Imp. 14/196 Capitolo 27710

riportando le suddette somme a reintegrare ciascuna la consistenza del relativo capitolo, per i diversi anni di  
competenza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del  12.4.2006  e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli artt. 58,  59 e  81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI gli artt. 183 e 107 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che la documentazione citata è conservata agli atti dell’ufficio Servizio Servizi all’Infanzia;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, e qui integralmente richiamati,

1. di  autorizzare  in  via  di  urgenza,  nelle  more  della  stipula  del  contratto  conseguente  all’appalto,  
l’affidamento  della  gestione  del  nido  d’infanzia  PANDIRAMERINO,  per  l’anno  educativo 
2013/2014,  ad Arca Cooperativa  Sociale a r.l., con sede in Via Aretina 265 – 50136-Firenze,  P. 
IVA 03382330482,  a tutte le condizioni previste dal Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare  
di gara, dal progetto tecnico e dall'offerta economica presentata dal soggetto sopra indicato; 

2. di dare atto che:

 sono stati  effettuati,  con  esito  positivo,  i  controlli  di  cui  agli  art. .  38  e 48  del  Decreto 
Legislativo n. 163/06, ad eccezione della certificazione antimafia per la quale è stata chiesta 
dall’Ufficio Contratti integrazione della documentazione al soggetto aggiudicatario al fine 
della trasmissione della stessa alla Prefettura;

 in  considerazione  della  collocazione  del  servizio  suddetto  in  una  struttura  di  nuova 
costruzione,   l’apertura  all’utenza,  prevista  per  il  giorno  30  settembre  p.v.,  interesserà 
soltanto  il  gruppo  dei   bambini  medi  e  grandi,  con  fornitura  pasti,  a  cura  del  soggetto 
aggiudicatario, tramite servizio di catering;

 il gruppo dei bambini piccoli  inizierà la frequenza, presumibilmente, a partire dal giorno  
lunedì  11  novembre  2013,  a  seguito  dell’espletamento   dei  necessari   collaudi  delle 
attrezzature della cucina;

 la spesa complessiva per l’affidamento, per l’anno educativo 2013–2014, della gestione del 
nido d’infanzia PANDIRAMERINO con la presenza di tutti i bambini iscritti (piccoli – medi 
– grandi)  risulta, come da offerta presentata,  pari  ad € 450.058,75,  IVA 4% compresa ed 
oneri  per  la  sicurezza,   di  cui  € 158.128,75,  IVA compresa,  per  il  periodo settembre  - 
dicembre 2013 ed € 291.930,00, IVA compresa, per il periodo gennaio – giugno 2014;

 la minore spesa  derivata  dall’inizio della frequenza del gruppo piccoli ipotizzata dal giorno 
11 novembre 2013, è pari ad € 15.361,82, IVA compresa;

3. di ridurre, pertanto,  della suddetta minore spesa di  €  15.361,82,  IVA compresa,  la spesa di  € 
158.128,75, IVA compresa, prevista occorrere per l’affidamento della gestione del nido d’infanzia 
PANDIRAMERINO, per il periodo settembre – dicembre 2013;

4. di sub impegnare, a favore  di Arca  Cooperativa Sociale a r.l.  (Codice Beneficiario 5469) la spesa 
complessiva  di  €  434.696,93  IVA  4%  compresa,  prevista  occorre  per   la  gestione  del  nido 
d’infanzia  PANDIRAMERINO,  per  il  periodo settembre  2013 – giugno 2014,  con inizio  della 
frequenza  del  gruppo  piccoli  ipotizzata  dal  giorno  11  novembre  2013,  spesa  suddivisa  in   € 
142.766,93,  per il  periodo settembre  – dicembre 2013 ed  € 291.930,00,  IVA compresa,  per  il 
periodo gennaio – giugno 2014,  imputando tale spesa così come segue:

 €   142.766,93, IVA compresa,  Capitolo 27710 Imp. 13/4511
 €   291.930,00, IVA compresa,  Capitolo 27710 Imp. 14/196

CODICE CIG:  5180465EF1;

5. di dare atto che, nel caso la frequenza del gruppo piccoli inizi in data successiva a quella sopra  
ipotizzata, la spesa sarà ulteriormente ridotta in maniera proporzionale;

6. di dare altresì  atto del verificarsi di economie di spesa rispetto agli importi previsti e prenotati con 
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la citata Determinazione Dirigenziale n. 5245 del 05/07/2013;

7. di  procedere, pertanto,  alla ridefinizione degli impegni a suo tempo assunti, riducendoli in misura 
di :

 €  57.131,62 Imp. 13/4511 Capitolo 27710
 €  77.113,45 Imp. 14/196 Capitolo 27710;

8. di riportare le suddette somme a reintegrare la consistenza del relativo capitolo, per i diversi anni di 
competenza.

Firenze, lì 26/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Rosario Serio

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27710 0 13/004511 01 142766,93
2) 27710 0 14/000196 01 291930

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/09/2013 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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