
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08179
 Del: 31/10/2013
 Esecutivo da: 31/10/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 1, 2 e 3

OGGETTO: 
Q2 - Rinnovo affidamento gestione servizio sostegno scolastico "Il Cerchio"  -  Coop. Soc. CAT - 
Obiettivo ZI28 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA
P.O. ATTIVITA’ EDUCATIVE QUARTIERI 1, 2 E 3

Premesso:
 che,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39/266  del  25/07/2013,  immediatamente 

esecutiva, 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;

 che con deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  322 del  25/09/2013 è  stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013;

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;

Visti
 la DD n. 12/7938 del 09/08/2012con cui è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di sostegno scolastico denominato “Il Cerchio” rivolto ai ragazzi residenti e/o frequentanti le 
scuole medie nel Quartiere 2;

 la DD n. 15017 del 03/12/2012 con la cui si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di 
sostegno scolastico “Il Cerchio” alla Coop. sociale CAT Onlus;
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 l’art. 3 del capitolato d’appalto della suddetta gara, il quale prevede che, perdurando le ragioni che 
hanno indotto all’affidamento dell’appalto, nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, 
l’affidamento potrà essere rinnovato, previa verifica, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5, 
lettera b) del D.Lgs. 163/2006, agli stessi patti e condizioni;

Dato atto della necessità di mantenere sul territorio un servizio educativo e di sostegno scolastico rivolto ai  
ragazzi residenti o frequentanti le scuole medie del Quartiere 2 in continuità con quanto offerto negli anni 
precedenti e preso atto delle richieste di partecipazione da parte delle famiglie pervenute ai nostri  uffici  
anche su indicazioni dei servizi integrati di assistenza sociale territoriale;

Verificata l’attività realizzata lo scorso anno, la regolarità ed il buon esito del suo svolgimento;
  
Ritenuto di rinnovare alla stessa Coop. CAT l’affidamento della gestione del servizio di sostegno scolastico 
“Il Cerchio” per il periodo ottobre 2013 – giugno 2014 per 32 settimane;

Preso atto della nota del 30.09.2013 prot. 145308, conservata agli atti dell’ufficio scrivente, con la quale la  
Coop. sociale CAT Onlus accoglie la richiesta di ripetere il servizio di gestione del servizio “Il Cerchio” alle  
medesime condizioni generali di cui al capitolato d’appalto;

Vista l’offerta economica del soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di sostegno scolastico “Il  
Cerchio” pari a € 19.999,20 escluso IVA al 4% (ai sensi del DPR 633/72 tab. a parte II n. 41 bis) , per 32 
settimane, più oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) per € 350,00 escluso IVA al 4%;

Valutato che il rinnovo prevede l’aggiornamento di detti costi con adeguamento in base all’indice FOI –
ISTAT, pari al 1,2  % con riferimento al periodo luglio 2012-luglio 2013;

Considerato che gli oneri per la sicurezza sono per loro natura spese indivisibili e ammontano - rivalutate e 
comprensive di IVA 4% - a € 368,37; 

Valutato che il suddetto rinnovo, secondo le condizioni di aggiudicazione, prevede il costo complessivo di € 
21.417,13 (rivalutato e comprensivo di IVA al 4%) per attività educative e di sostegno scolastico per n. 32 
settimane nel periodo ottobre 2013 - giugno 2014, così suddivise:
Bilancio ordinario 2013 - € 5.919,96 (incluso Iva al 4%) per n. 9 settimane (anno 2013), 
Bilancio  ordinario  2014 -  €  15.497,16  (incluso  Iva  al  4%) comprensivo  di  €   368,37  per  oneri  per  la 
sicurezza, per n. 23 settimane (anno 2014);

Visto lo schema di convenzione con  la  Coop. sociale CAT Onlus, allegato parter integrante del presente 
provvedimento;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
Visti

 l’art.  13  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  del  Comune  di  Firenze 
approvato con Deliberazione 2011/G/423/642;

 gli art. 107 e 183 del T.U. Enti Locali 267/2000;
 il vigente Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di approvare la realizzazione del servizio “Il Cerchio” per n. 32 settimane nell’anno scolastico 2013 -  
2014 presso la sede della palazzina ex-Fila, via Monsignor Leto Casini, 11;

2. di approvare lo schema di convenzione con la Coop. sociale CAT Onlus allegato parte integrante del 
presente provvedimento:
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3. di rinnovare l’affidamento del servizio di sostegno scolastico “Il Cerchio” alla Cooperativa Sociale 
CAT Onlus, Via Slataper, 2 – 50134 Firenze, per n. 32 settimane nel periodo ottobre 2013 - giugno 
2014 a tutte le condizioni previste dal capitolato, dal bando e dal disciplinare di gara, dai progetti  
tecnici e dalle offerte economiche presentate;

4. di  impegnare  a  favore  Cooperativa  Sociale  CAT  Onlus  (codice  beneficiario  4366)  la  spesa 
complessiva di € 21.417,13 (rivalutata e comprensivo di IVA al 4% ai sensi del DPR 633/72 tab. a  
parte II n. 41 bis) – CIG N. 53468296DE – Obiettivo ZI28, per la realizzazione del servizio “Il  
Cerchio”, sul cap. U 7713 nella maniera seguente:  
Bilancio ordinario 2013 - € 5.919,96 (incluso Iva al 4%) per n. 9 settimane (anno 2013), 
Bilancio ordinario 2014 - € 15.497,16 (incluso Iva al 4% ) comprensivo di €  368,37 per oneri per la 
sicurezza, per n. 23 settimane (anno 2014)

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA ECONOMICA CAT
- RINNOVO CAT
- CONVENZIONE CON CAT

Firenze, lì 31/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Ansani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 7713 0 13/006693 00 5919,96
2) 7713 0 14/000359 00 15497,16

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/10/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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