
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08348
 Del: 31/10/2013
 Esecutivo da: 31/10/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Convenzioni e rette per servizi di accoglienza

OGGETTO: 
Variante ai sensi dell'art. 6 del Capitolato per il servizio educativo domiciliare per minori e/o 
giovani in stato di disagio sociale, familiare e/o disabilità. Impegno della somma di € 88.888,80.

OBIETTIVO: ZN 28 

CdC: 325

Voce: 3181

Attività:  Servizio educativo domiciliare per minori e giovani (SED minori)

CB 46592
LOTTO CIG 5324130B0E

LA RESPONSABILE
PO RETTE E CONVENZIONI PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA

PREMESSO che:
1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente eseguibile, è 

stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2013,  il  Bilancio  Triennale  2013/15  e  la 
relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 
D.L. 112/2008";

2. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25/9/2013, esecutiva a termine di legge, è stato 
approvato il PEG per l’anno 2013 e i Dirigenti sono stati autorizzati a compiere gli atti di gestione  
necessari  ad  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell’attività  dell’ente,  compresa  l’assunzione  dei 
relativi impegni di spesa; 

VISTI:
1. il  provvedimento  dirigenziale  D.D.  n.  3576  del  30/03/2012,  esecutivo,  con  il  quale  la 
sottoscritta  è  stata  individuata  quale  Responsabile  della  P.O.  Convenzioni  e  Rette  per  Servizi  di 
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Accoglienza presso la Direzione Servizi Sociali e con il quale si è provveduto a conferire la delega 
delle funzioni ivi indicate;
2. il  provvedimento  dirigenziale  D.D.  n  5386  del  28/05/2012,  esecutivo,   con  il  quale  la 
sottoscritta è stata nominata R.U.P. per la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori e/o giovani in condizioni di disagio sociale,  
familiare e/o disabilità, oggetto del presente provvedimento; 

VISTA la  determinazione  dirigenziale  DD  2012/10616  del  30/10/2012  con  la  quale  è  stata  disposta 
l’aggiudicazione in via definitiva del Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori e/o 
giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o disabilità, per un importo di € 1.709.769,60 (oltre Iva 
4%) al RTI fra Consorzio Zenit Coop. Sociale Consortile a R.L. (MANDATARIA), con sede a Firenze, Via 
Cittadella, 31 – P.Iva/CF 04139790481; G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante), con 
sede  a  Massa,  Via  Massa  del  Cesarino,  38-  P.  Iva/CF  00194480455;  CO&SO   FIRENZE  Consorzio 
Cooperative sociali (mandante), con sede a Firenze, Via Leopoldo Pellas, 20/A-B – P.Iva/CF 04876970486; 
Elfo  Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS  (mandante),  con  sede  a  Firenze,  Via  Vasco  del  Gama,  137 
P.Iva/CF 0490297048,  CB 46592

VISTO  l’art.  114  del  Decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE;

VISTO  l’art  311,  comma  3,  del  DPR 207 2010,  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto 
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  che  prevede  l’ammissione,  nell'esclusivo  interesse  della  stazione 
appaltante, di varianti al contratto in aumento finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle 
prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano 
motivate  da  obiettive  esigenze  derivanti  da  circostanze  sopravvenute  e  imprevedibili  al  momento  della 
stipula del contratto;

VISTO l’art 10 “Variazione dei contratti in corso di esecuzione” del Regolamento generale per l’attività  
contrattuale  del  Comune  di  Firenze  approvato  con  Deliberazione  C.C.  n.  8/2012  modificata  con 
Deliberazione C.C. n. 2/2013;

DATO  ATTO,  altresì,   che  il  capitolato  per  l’affidamento  del Servizio  di  sostegno  socio-educativo 
domiciliare a favore di minori e/o giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o disabilità , oggetto 
del presente provvedimento, all’art. 6 prevede la facoltà per l’ente appaltante di variare in aumento e/o in  
diminuzione  la  prestazione  originaria  in  relazione  all’effettivo  numero  degli  utenti,  alle  loro  effettive 
esigenze o per qualsiasi altra causa; 

CONSIDERATO che,:
1. a fronte di situazione familiari particolarmente complesse e multiproblematiche (disabilità, disagio 

psichico, ecc) caratterizzate da notevoli difficoltà per la famiglia di svolgere le funzioni educative 
che le sono proprie e nell’ottica di supportare le famiglie con minori in affidamento e/o in adozione 
si sono rese necessarie maggiori attività di sostegno educativo a favore di minori in carico al servizio 
sociale;

2. si  è verificato, altresì,   un incremento delle attività educative nel  periodo estivo per garantire la  
necessaria continuità degli interventi di supporto educativo domiciliare anche dopo la chiusura delle 
attività scolastiche;

VISTA la Nota prot. 135635 dell’11/09/2013, allegata quale parte integrante del presente atto, con la quale il 
Servizio  Famiglia  e  Accoglienza,  Stazione  Appaltante,  richiede  al  RTI  aggiudicatario  una  variante  al  
contratto ai sensi dell’art 311, comma 3, del DPR 207/2010, motivata dall’incremento delle attività educative  
realizzate nel periodo estivo e dalle maggiori attività che si sono rese necessarie a favore di minori con  
problematiche personali e familiari complesse, per un importo di € 85.470,00 (oltre Iva 4%) (costo orario € 
20,35 X n. 4200 ore);

PRESO ATTO dell’accettazione formale pervenuta dal RTI aggiudicatario in data 11/09/2013; 
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RITENUTO pertanto:
1. di  approvare una variante in aumento,  ai sensi  dell’art  311, comma 3, del DPR 207 2010,   al 

contratto tra il Comune di Firenze e il RTI  fra  Consorzio Zenit Coop. Sociale Consortile a R.L. 
(MANDATARIA), con sede a Firenze, Via Cittadella, 31 – P.Iva/CF 04139790481; G. Di Vittorio 
Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante), con sede a Massa, Via Massa del Cesarino, 38- P. 
Iva/CF 00194480455; CO&SO  FIRENZE Consorzio Cooperative sociali (mandante), con sede a 
Firenze, Via Leopoldo Pellas, 20/A-B – P.Iva/CF 04876970486; Elfo Società Cooperativa Sociale 
ONLUS (mandante), con sede a Firenze, Via Vasco del Gama, 137 P.Iva/CF 0490297048,  , per un 
importo di € 85.470,00 (oltre IVA 4% per un importo di 3.418,80), al fine di garantire le maggiori  
attività educative derivanti dalle maggiori necessità verificatesi nel periodo estivo e dall’incremento 
degli  interventi   che  si  sono  resi  necessarie  a  favore  di  minori  con  problematiche  personali  e 
familiari complesse;

2. di sub-impegnare la somma complessiva di € 88.888,80 (compresa Iva 4% per un importo di € 
3.418,80),  a favore  del  RTI sopraccitato CB 46592,  per la variante in aumento del  Servizio di 
sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori e/o giovani in condizioni di disagio sociale,  
familiare e/o disabilità  relativa al  periodo  1.12.2012  -  30.11.2013,  con le modalità di  seguito 
indicate 

- per  €  32.951,44  sul capitolo 12547  impegno  10/3432;
- per  €   50.000,00  sul capitolo 12547 impegno 12/3578;
- per  €    3.018,29  sul capitolo 11442  impegno 11/3484; 
- per €      2.919,07 sul capitolo 11812  impegno 06/4702; 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

VISTO l’art. 107 e l’art. 183 del D. Lgs 267/2000;  

VISTO l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

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

DETERMINA

1. di  approvare una variante in aumento, ai sensi dell’art 311, comma 3, del DPR 207 2010,  al 
contratto tra il Comune di Firenze e il RTI fra Consorzio Zenit Coop. Sociale Consortile a 
R.L. (MANDATARIA), con sede a Firenze, Via Cittadella, 31 – P.Iva/CF 04139790481; G. 
Di Vittorio Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante), con sede a Massa, Via Massa 
del  Cesarino,  38-  P.  Iva/CF  00194480455;  CO&SO  FIRENZE Consorzio  Cooperative 
sociali  (mandante),  con  sede  a  Firenze,  Via  Leopoldo  Pellas,  20/A-B  –  P.Iva/CF 
04876970486; Elfo Società Cooperativa Sociale ONLUS (mandante), con sede a Firenze,  
Via Vasco del Gama, 137 P.Iva/CF 0490297048,  , per un importo di € 85.470,00 (oltre IVA 
4% per un importo di 3.418,80), al fine di garantire le maggiori attività educative derivanti 
dalle maggiori  necessità verificatesi  nel  periodo estivo e dall’incremento degli  interventi  
che  si  sono  resi  necessarie  a  favore  di  minori  con  problematiche  personali  e  familiari  
complesse;

2. di sub-impegnare la somma complessiva di € 88.888,80 (compresa Iva 4% per un importo di 
€ 3.418,80), a favore del RTI sopraccitato CB 46592, per la variante in aumento del Servizio 
di  sostegno socio-educativo  domiciliare  a  favore  di  minori  e/o  giovani  in  condizioni  di  
disagio sociale, familiare e/o disabilità  relativa al periodo 1.12.2012  - 30.11.2013,  con le 
modalità di seguito indicate 

- per  €  32.951,44  sul capitolo 12547  impegno  10/3432;
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- per  €   50.000,00  sul capitolo 12547 impegno 12/3578;
- per  €    3.018,29  sul capitolo 11442  impegno 11/3484; 
- per €      2.919,07 sul capitolo 11812  impegno 06/4702; 

ALLEGATI INTEGRANTI

- RICHIESTA 

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

Cristina Camiciottoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 11812 0 06/004702 04 2919,07
2) 12547 0 12/003578 01 50000
3) 11442 0 11/003484 05 3018,29
4) 12547 0 10/003432 08 32951,44

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

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