
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08494
 Del: 31/10/2013
 Esecutivo da: 31/10/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
Rinnovo dell’affidamento in gestione del servizio di Informazione ed Orientamento per le Politiche 
Giovanili al Consorzio Co&So Firenze  COD. CIG: 5367083101

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25 luglio 2013, esecutiva a termini di legge, sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015, il Piano Triennale degli 
Investimenti, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici,  la Relazione Previsionale e Programmatica, il  
Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

con Delibera di Giunta n. 322 del 25.9.2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2013;

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n.° 10592  del 31 10 2012 con la quale è stato affidato per  
un importo di 205.824,97, IVA al 21% inclusa, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(Art. 83 del D.lgs 163/06), la gestione del servizio di Informazione e Orientamento per le Politiche Giovanili,  
per  il  periodo  di  un  anno  dall’esecutività  del  provvedimento  al  Consorzio   CO&SO  Firenze  (codice 
beneficiario  14107)  –  risultato  aggiudicatario  della  gara  di  appalto  indetta  dall’Assessorato   Politiche  
Giovanili e Pari Opportunità, Direzione Cultura, Turismo e Sport;

CONSIDERATO che, come risulta analiticamente descritto nel Bando, nel Disciplinare e nel Capitolato 
speciale di Gara, allegati alla DD n.° 5467del 01/08/12 e n.° 8399  del 29/08/12,  la durata del contratto sia  
un anno dalla data di affidamento con facoltà,  da parte dell’Amministrazione, di rinnovo del contratto nei 
tre anni successivi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b, del D.Lgs: 163/06, compatibilmente con gli 
stanziamenti di bilancio assegnati e perdurando le ragioni che hanno indotto all’affidamento dell’appalto;

VISTO che la  documentazione pervenuta,  al  fine di  monitorare  e  verificare  la  qualità  della  gestione e 
l’andamento  del Servizio, è stata  esaustiva  e regolare nel rispetto degli obiettivi concordati;
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CONSIDERATO che le ragioni che hanno indotto all’istituzione del Servizio perdurano tuttora e ritenuto 
pertanto opportuno prevedere la prosecuzione di tale Servizio per un ulteriore anno (fino al 31 ottobre 2014),  
al fine di non interromperne la necessaria continuità; 

PRESO ATTO della lettera di  conferma di  disponibilità del  Consorzio  CO&SO Firenze,  in allegato al 
presente  atto,  a  seguito  della  richiesta  di  prosecuzione  della  gestione  del  Servizio  di  Informazione  ed 
Orientamento per le Politiche Giovanili fino a tutto ottobre 2014, con procedura di rinnovo dell’affidamento; 

VISTO l’art.40, comma 1 ter, del Decreto Legge n.° 98 del 6/07/2011 che prevede dal  1 ottobre 2013  il  
passaggio dell’aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22%;

RITENUTO OPPORTUNO  impegnare a favore di  Consorzio CO&SO Firenze,  a tutte le condizioni e patti 
in essere, un totale di 7.590 ore ad un costo orario di € 22,41, la somma complessiva di  € 207.512,12,  IVA 
22%  inclusa, sui seguenti Capitoli che presentano la necessaria disponibilità:

Cap. 27328 anno 2013 Importo  € 51.687,44
Cap. 27328 anno 2014 importo  € 78.684,40
Cap. 29387 anno 2012 impegno 12/7978 importo 29.415,77
Cap. 29387 anno 2013 impegno 13/2443 importo 47.724,51;

VISTE le Determinazioni d’accertamento n.° 12/11957 e 13/1205, con le quali si è provveduto ad accertare 
rispettivamente  le somme  di Euro 42.275,48 e Euro 47.724,51, trasferite dalla Regione Toscana e relative 
alla L.R. 32/02 “Progetto Educativo di zona”,  sul capitolo di entrata 12500 e sul capitolo  di uscita 29387 – 
impegni generici 12/7978 e 13/2443;

PRESO ATTO  della  Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 
22/12/2010, avente per oggetto “ ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI” (Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, 
n. 187, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 217 del  17 dicembre 2010,) in base alla quale sono 
stati acquisiti il Codice Identificativo Gara ed il conto dedicato;

DATO ATTO che il seguente conto bancario IBAN IT57B0335901600100000003771– Banca Prossima Spa 
– Agenzia di Milano – del Consorzio Co&So Firenze risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di  
Tracciabilità  dei Flussi Finanziari e che il Codice CIG è il seguente: 5367083101;

DATO ATTO dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n.°  5367083101 per la spesa di € 
225,00,  da  impegnare  sul  capitolo  27328   per  l’anno  2013,  quale  contributo  a  favore  dell’Autorità  di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP (CB 32814);

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e ssmmii;
VISTO l’art. 58, comma 4 e l’ art. 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTI gli artt.183 e 107 del D. Lgs 267/00 del 18.08.00;
VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di  rinnovare l’affidamento in gestione del  Servizio di  Informazione ed Orientamento per le Politiche  
Giovanili al Consorzio Co&So Firenze (cod.ben. 14107) - Via L. Pellas n.° 20/A-20/B, 50141, Firenze – per 
l’importo complessivo di € 207.512,12 compresa IVA al 22%;

2) di effettuare tale rinnovo 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 aggiudicatario,  di  cui  alla  
stipula del contratto conseguente all’appalto del Servizio di cui sopra;
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3) di impegnare a favore di  Consorzio  CO&SO Firenze Codice CIG 5367083101, a tutte le condizioni e 
patti  in  essere,  per  un  totale  di  7.590 ore  ad  un  costo  orario  di  €  22,41,  la  somma  complessiva  di  € 
207.512,12 IVA 22% inclusa, sui seguenti Capitoli che presentano la necessaria disponibilità:

Cap. 27328 anno 2013 Importo  € 51.687,44
Cap. 27328 anno 2014 importo  € 78.684,40
Cap. 29387 anno 2012 impegno 12/7978 importo 29.415,77
Cap. 29387 anno 2013 impegno 13/2443 importo 47.724,51

4) di impegnare, sul capitolo 27328  per l’anno 2013, la somma di €  225,00,  quale contributo a favore 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP(CB 32814) a seguito dell’acquisizione del Codice 
Identificativo di Gara (CIG) n° 5367083101 per il suddetto rinnovo.

ALLEGATI INTEGRANTI

- DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO

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

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29387 0 12/007978 03 29415,77
2) 27328 0 13/006701 00 225
3) 29387 0 13/002443 01 47724,51
4) 27328 0 13/006700 00 51687,44
5) 27328 0 14/000362 00 78684,4

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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