
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09269
 Del: 15/11/2013
 Esecutivo da: 15/11/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
ATI Consorzio Zenit e Cooperativa Di Vittorio - servizi assistenziali di tipo domiciliare periodo 
novembre-dicembre 2013 e gennaio 2014 - L. 381/91 [proroga in corso procedure di gara

Obiettivo ZN24
Attività Servizi Domiciliari
CIG 5408879C24
 

IL RESPONSABILE P.O. ANZIANI E DISABILI

PREMESSO CHE: 
- 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

- con deliberazione della giunta Comunale n. 322 del 25/09/2013, esecutiva ai termini di legge, è stato  
approvato il PEG dell’anno 2013, sulla cui  base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di  
gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, compresa l'assunzione 
dei relativi impegni di spesa;

- con Provvedimento Dirigenziale n. 3575 del 30/03/12 è stata assegnata la delega alla P.O. Anziani e 
Disabili;

DATO ATTO che: 
- con Determinazione 3010 del 1.4.2008 è stata indetta una selezione tra Cooperative e Imprese sociali per 

l’affidamento della gestione dei servizi assistenziali di tipo domiciliare in favore di cittadini del Comune 
di Firenze;

- con Determinazione n. 8313 del 1.10.2008 è stata aggiudicata la suddetta selezione all’Associazione 
Temporanea d’Impresa (A.T.I.) costituita dal Consorzio Zenit e dalla Cooperativa Sociale Di Vittorio;

PRESO ATTO che il Piano Integrato di Salute 2008-2010, approvato con Delibera del Consiglio comunale 
n. 43 del 16 aprile 2009:
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- si pone l’obiettivo, tra gli altri, di favorire il più a lungo possibile un’idonea permanenza della 
persona fragile o non autosufficiente presso il proprio domicilio, fornendo i mezzi integrativi alle 
perdite funzionali e intervenendo a sostegno delle famiglie.

- prevede,  tra  le azioni  volte  a  perseguire  tale  obiettivo,  la  necessità  di  garantire  una gamma  
completa e coordinata di risposte e interventi, tra cui figurano i servizi di assistenza domiciliare, 
la cui continuità deve pertanto essere assicurata;

RICHIAMATA la L.R. n. 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema 
sociale integrato”;

DATO ATTO che con la Determinazione a  contrattare  n.  2013/8679 e 2013/8685 sono state  avviate  le 
procedure di gara per il futuro affidamento dei servizi in argomento; 

CONSIDERATO che nelle more della conclusione delle procedure di gara sopra citate si pone la necessità 
della prosecuzione dei servizi stessi, indispensabile per la piena e corretta attuazione dei progetti assistenziali  
personalizzati definiti in favore degli utenti anziani e disabili in carico e per assicurare il perseguimento degli  
obiettivi inseriti nel Piano Integrato di Salute;

DATO ATTO che con nota prot. n. 161323 è stata quindi proposta all’ATI Consorzio Zenit – Cooperativa 
Sociale Di Vittorio la proroga per il  periodo novembre-dicembre 2013,  alle stesse condizioni  generali  e  
economiche vigenti;

PRESO  ATTO  dell’accettazione  da  parte  dell’ATI  delle  condizioni  di  cui  alla  nota  suddetta  tramite  
controfirma della stessa, conservata agli atti presso questo ufficio;

DATO ATTO che  le  condizioni  economiche  previste  per  la  gestione  dei  servizi  in  argomento  sono le  
seguenti, così come determinate con Determinazione n. 13/1894;
Assistenza Domiciliare € 21,32 orari
Risanamento Abitativo € 16,54 orari
Fornitura Pasti € 4,13 a pasto
Consegna Pasti a domicilio € 3,69 a consegna

CONSIDERATO inoltre che il capitolato prevede la disponibilità di un budget di € 5.000,00 (per i 4 mesi di  
durata del primo affidamento) per la corresponsione dei rimborsi dovuti per la realizzazione degli interventi 
di  Risanamento  Abitativo  per  i  quali  l’Impresa  aggiudicataria  si  avvalga  di  soggetti  terzi  specializzati  
(articolo 13); 

DATO ATTO che alla data odierna, sulla base delle fatture pervenute e dei  servizi svolti, sono   previste  le  
seguenti economie di spesa, non essendo previsti  ulteriori pagamenti ed essendosi realizzata un’ulteriore  
economia per il mese di settembre conseguente ai minori servizi realizzati nella settimana dei mondiali di  
ciclismo in conseguenza delle difficoltà di viabilità e accesso ad alcuni utenti:

- € 20.795,80 sul subimpegno 13/3680/1 relativo all’affidamento del servizio in argomento per il  
periodo maggio-giugno

- €  12.861,18  sul  subimpegno  13/2565/1   relativo  all’affidamento  del  servizio  in  argomento 
periodo marzo-aprile;

- €  66.749,93  sul  subimpegno  13/3680/2  relativo  all’affidamento  del  servizio  in  argomento 
periodo luglio-agosto;

- €  24.000,00  come  economia  prevedibile  in  base  all’andamento  del  servizio  sull’impegno 
13/5512 relativo affidamento periodo settembre-ottobre;

- € 1.192,12 sull’impegno 13/5065 relativo al servizio di pedicure a domicilio periodo agosto –
dicembre 

- € 14.969,24 subimpegno 12/6156/1 relativo al servizio in argomento periodo settembre 2012;

ACQUISITO il visto del Direttore della Direzione Servizi  Sociali;
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RITENUTO pertanto opportuno:
A. ridurre i seguenti suimpegni e impegni riportando le somme come di seguito specificato 

− € 14.969,24 subimpegno 12/6156/1 riportando la somma sull’impegno madre
− € 20.795,80 subimpegno 13/3680/1 riportando la somma sull’impegno madre
− € 12.861,18 subimpegno 13/2565/1 riportando la somma sull’impegno madre
− € 66.749,93 subimpegno 13/3680/2 riportando la somma sull’impegno madre
− € 24.000,00 sull’impegno 13/5512 riportando la somma sul capitolo 42130 dell’esercizio 

finanziario 2013
− € 1.192,12  sull’impegno  13/5065 riportando la  somma  sul  capitolo 42130 dell’esercizio 

finanziario 2013
B. prorogare, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara avviate con DD 2013/8679 e 
2013/8685, per il periodo novembre-dicembre 2013 e gennaio 2014, l’affidamento all’Associazione 
Temporanea  d’Impresa  (A.T.I.)  costituita  dal  Consorzio  Zenit  e  dalla  Cooperativa  Sociale  Di 
Vittorio  della  gestione  dei  servizi  assistenziali  di  tipo  domiciliare  (Assistenza  Domiciliare,  
Risanamento abitativo, Fornitura e Consegna a domicilio di pasti) in favore dei cittadini del Comune  
di  Firenze,  alle  stesse  condizioni  generali  vigenti,   con  riferimento  alle  seguenti  condizioni 
economiche al netto dell’IVA 4%:

Assistenza Domiciliare € 21,32 orari
Risanamento Abitativo € 16,54 orari
Fornitura Pasti € 4,13 a pasto
Consegna Pasti a domicilio € 3,69 a consegna

e con riferimento alle seguenti quantità medie prevedibili:

Periodo novembre-dicembre 2013
- Assistenza Domiciliare: 16.150 ore mensili
- Risanamento Abitativo: 20 ore mensili
- Fornitura Pasti: 230 giornalieri 
- Consegna Pasti: 160 giornalieri
che determinano i seguenti costi: 

esclusa IVA inclusa IVA
Assistenza Domiciliare  €     688.636,00  €        716.181.44 
Risanamento Abitativo  €           661,60  €              688,06 
Fornitura Pasti  €      57.943,90  €         60.261,66 
Consegna Pasti a domicilio  €      36.014,40  €         37.454,98 

a  cui  sommare  l’importo  di  €  800,00  per  la  corresponsione  dei  rimborsi  dovuti  per  la 
realizzazione degli interventi di Risanamento Abitativo per i quali l’Impresa aggiudicataria si 
avvalga di soggetti terzi specializzati (articolo 13 del capitolato);

Periodo gennaio 2014 
- Assistenza Domiciliare: 16.500 ore mensili
- Risanamento Abitativo: 20 ore mensili
- Fornitura Pasti: 230 giornalieri 
- Consegna Pasti: 160 giornalieri

      che determinano i seguenti costi: 
esclusa IVA inclusa IVA

Assistenza Domiciliare  €   351.780,00  €        365.851,20
Risanamento Abitativo  €           330,80  €              344.03 
Fornitura Pasti  €      29.446,90  €         30.624,78
Consegna Pasti a domicilio  €      18.302,40  €         19.034,50

   
C. finanziare  la  somma  di  €  815.386,14 per  i  servizi  in  argomento  per  il  periodo Novembre  -  
Dicembre 2013 come di seguito specificato: 

- € 717.669,50 per assistenza domiciliare e risanamento abitativo inclusi € 800,00 budget per i 
rimborsi collegati al servizio di risanamento abitativo (articolo 13 del capitolato), da finanziare 
come di seguito indicato: 
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- impegno della somma di € 572.477,83 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2013;
- subimpegno di € 14.969,24  sull’impegno impegno 12/6156
- subimpegno di € 87.545,73 sull’impegno 13/3680
- subimpegno di € 12.861,18 sull’impegno 13/2565
- subimpegno di € 11.456,30 sull’impegno 13/3675
- subimpegno di € 17.411,05 sull’impegno 08/6005
- subimpegno di € 948,17 sull’impegno 12/3699

- €  97.716,64  per  fornitura  e  consegna  pasti  a  domicilio,  sul  capitolo  42130  dell’esercizio 
finanziario 2013;

D. finanziare la somma di € 416.854,51 per i servizi in argomento per il periodo gennaio 2014 come 
di seguito specificato:

- impegno della somma di € 367.195,23 sul capitolo 42130 dell’esercizio finanziario 2014 
per  assistenza  domiciliare  e  risanamento  abitativo  inclusi  €  1.000,00  del   budget  per  i  
rimborsi collegati al servizio di risanamento abitativo (articolo 13 del capitolato);

- impegno  della  somma  di  €  49.659,28  per  fornitura  e  consegna  pasti  a  domicilio,  sul 
capitolo 42130 dell’esercizio finanziario 2014;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale n. 38/2007 e successive modifiche;

VISTO l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO il  Regolamento di organizzazione;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

A. ridurre i seguenti suimpegni e impegni riportando le somme come di seguito specificato 
− € 14.969,24 subimpegno 12/6156/1 riportando la somma sull’impegno madre
− € 20.795,80 subimpegno 13/3680/1 riportando la somma sull’impegno madre
− € 12.861,18 subimpegno 13/2565/1 riportando la somma sull’impegno madre
− € 66.749,93 subimpegno 13/3680/2 riportando la somma sull’impegno madre
− € 24.000,00 sull’impegno 13/5512 riportando la somma sul capitolo 42130 dell’esercizio 

finanziario 2013
− € 1.192,12  sull’impegno  13/5065 riportando la  somma  sul  capitolo 42130 dell’esercizio 

finanziario 2013
B. prorogare, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara avviate con DD 2013/8679 e 
2013/8685,  per  il  periodo novembre-dicembre  2013 e  gennaio  2014,  l’affidamento  all’Associazione 
Temporanea d’Impresa (A.T.I.) costituita dal Consorzio Zenit e dalla Cooperativa Sociale Di Vittorio 
della  gestione  dei  servizi  assistenziali  di  tipo  domiciliare  (Assistenza  Domiciliare,  Risanamento 
abitativo, Fornitura e Consegna a domicilio di pasti) in favore dei cittadini del Comune di Firenze, alle 
stesse condizioni generali vigenti,  con riferimento alle seguenti condizioni economiche al netto dell’IVA 
4%:

Assistenza Domiciliare € 21,32 orari
Risanamento Abitativo € 16,54 orari
Fornitura Pasti € 4,13 a pasto
Consegna Pasti a domicilio € 3,69 a consegna

e con riferimento alle seguenti quantità medie prevedibili:

Periodo novembre-dicembre 2013
- Assistenza Domiciliare: 16.150 ore mensili
- Risanamento Abitativo: 20 ore mensili
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- Fornitura Pasti: 230 giornalieri 
- Consegna Pasti: 160 giornalieri
che determinano i seguenti costi: 

esclusa IVA inclusa IVA
Assistenza Domiciliare  €     688.636,00  €        716.181.44 
Risanamento Abitativo  €           661,60  €              688,06 
Fornitura Pasti  €      57.943,90  €         60.261,66 
Consegna Pasti a domicilio  €      36.014,40  €         37.454,98 

a  cui  sommare  l’importo  di  €  800,00  per  la  corresponsione  dei  rimborsi  dovuti  per  la 
realizzazione degli interventi di Risanamento Abitativo per i quali l’Impresa aggiudicataria si  
avvalga di soggetti terzi specializzati (articolo 13 del capitolato);

Periodo gennaio 2014 
- Assistenza Domiciliare: 16.500 ore mensili
- Risanamento Abitativo: 20 ore mensili
- Fornitura Pasti: 230 giornalieri 
- Consegna Pasti: 160 giornalieri

      che determinano i seguenti costi: 
esclusa IVA inclusa IVA

Assistenza Domiciliare  €   351.780,00  €        365.851,23
Risanamento Abitativo  €           330,80  €              344.03 
Fornitura Pasti  €      29.446,90  €         30.624,78
Consegna Pasti a domicilio  €      18.302,40  €         19.034,50

   
C. finanziare  la  somma  di  €  815.386,14 per  i  servizi  in  argomento  per  il  periodo Novembre  -  
Dicembre 2013 come di seguito specificato: 

- € 717.669,50 per assistenza domiciliare e risanamento abitativo inclusi € 800,00 budget per i 
rimborsi collegati al servizio di risanamento abitativo (articolo 13 del capitolato), da finanziare 
come di seguito indicato: 

- impegno della somma di € 572.477,83 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2013;
- subimpegno di € 14.969,24  sull’impegno impegno 12/6156
- subimpegno di € 87.545,73 sull’impegno 13/3680
- subimpegno di € 12.861,18 sull’impegno 13/2565
- subimpegno di € 11.456,30 sull’impegno 13/3675
- subimpegno di € 17.411,05 sull’impegno 08/6005
- subimpegno di € 948,17 sull’impegno 12/3699

- €  97.716,64  per  fornitura  e  consegna  pasti  a  domicilio,  sul  capitolo  42130  dell’esercizio 
finanziario 2013;

D. finanziare la somma di € 416.854,51 per i servizi in argomento per il periodo gennaio 2014 come 
di seguito specificato:

- impegno della somma di € 367.195,23 sul capitolo 42130 dell’esercizio finanziario 2014 
per  assistenza  domiciliare  e  risanamento  abitativo  inclusi  €  1.000,00  del   budget  per  i  
rimborsi collegati al servizio di risanamento abitativo (articolo 13 del capitolato);

- impegno  della  somma  di  €  49.659,28  per  fornitura  e  consegna  pasti  a  domicilio,  sul 
capitolo 42130 dell’esercizio finanziario 2014

Firenze, lì 15/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Raffaele Uccello

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 42164 0 08/006005 02 17411,05
2) 42164 0 12/003699 05 948,17
3) 42109 0 12/006156 03 14969,24
4) 42109 0 13/002565 02 12861,18
5) 42164 0 13/003675 01 11456,3
6) 42109 0 13/003680 03 87545,73
7) 42130 0 13/007032 00 97716,64
8) 42130 0 13/007034 00 572477,83
9) 42130 0 14/000425 00 367195,23
10) 42130 0 14/000426 00 49659,28

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/11/2013 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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