
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09317
 Del: 12/11/2013
 Esecutivo da: 13/11/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
Consorzio Metropoli - Servizi assistenziali, educativi e diversi presso il Complesso Residenziale 
Modigliani e dei Servizi educativi e diversi presso i Centri Diurni comunali per anziani mese di 
novembre - dicembre 2013 e gennaio 2014 - L. 381/91 [proroga in corso procedure di gara 

Cod. ben. 30562
Cdc 319 (modigliani) – 321 (airone) – 845 (colibrì) – 846 (rondini)
Voce 3161
Attività: strutture a gestione diretta
CIG: 54110603F8
Obiettivo: DN24

IL RESPONSABILE P.O. ANZIANI E DISABILI

PREMESSO CHE: 
− 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  n.09/12228  è  stato  aggiudicato  al  Consorzio  di  Cooperative  sociali  Metropoli 

l’appalto  per  la  gestione  dei  servizi  socio  assistenziali,  educativi  e  diversi  presso  il  Complesso 
Residenziale Modigliani e di servizi educativi e diversi presso i Centri Diurni comunali; 

- con Determinazioni successive è stata disposta la prosecuzione del servizio 
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RICHIAMATO il Piano Integrato di Salute 2008-2010, approvato con Delibera del Consiglio comunale n.  
43 del 16 aprile 2009; 
 
DATO ATTO che con la Determinazione a contrattare n. 2013/8315 sono state avviate le procedure di gara  
per il futuro affidamento dei servizi relativi alla gestione della struttura 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 disabili in carico e per assicurare il perseguimento degli obiettivi 
inseriti nel Piano Integrato di Salute;

DATO ATTO che con nota prot. 161311 del 25.10.2013 è stata quindi proposta al Consorzio Metropoli la 
proroga del servizio  per il periodo novembre - dicembre 2013 e Gennaio 2014 alle stesse condizioni vigenti;

PRESO ATTO della disponibilità del Consorzio Metropoli alla proroga dei servizi richiesti per i mesi di 
novembre  –  dicembre  2013  e  gennaio  2014  alle  condizioni  di  cui  alla  suddetta  nota,  tramite  copia 
controfirmata della stessa, mantenuta agli atti dell’ufficio;

DATO ATTO che la proroga dei servizi per il periodo determina le seguenti spese: 
per i servizi presso il Complesso Residenziale Modigliani: € 100.639,85 oltre IVA, ai quali concorre anche il  

costo del coordinatore di tutti i servizi e ai quali vanno aggiunti i seguenti importi massimi per  
le prestazioni di quantità variabile:

- €  2.490,75 oltre IVA per i servizi di lavanderia (noleggio/lavaggio biancheria piana, lavanderia  
vestiario  ospiti,  lavaggio  e  sanificazione  all’occorrenza  di  coperte,  guanciali,  coprimaterassi  e  
materassi), calcolati in considerazione del prezzo unitario di € 92.25 oltre IVA mensili per utente 
presente e di una presenza massima di 9 ospiti;
- € 544,50  oltre  IVA per  ore  integrative  di  assistenza,  calcolati  in  considerazione  del  prezzo 
unitario di € 18,15 oltre IVA e di una quantità prevista di intereventi nel periodo pari a 30;
- € 720,45 oltre IVA per ore integrative di pulizie, calcolati in considerazione del prezzo unitario 
di € 16,01 oltre IVA e di una quantità prevista di interventi nel periodo pari a  45;
- budget interventi di manutenzione e di disinfestazione e derattizzazione: € 2.500,00 inclusa IVA;

- per i servizi presso il Centro Diurno L’Airone: € 8.875,67 oltre IVA;
- per i servizi presso il Centro Diurno Il Colibrì: € 8.875,67 oltre IVA; 
- per i servizi presso il Centro Diurno Le Rondini:  € 19.015,49 oltre IVA;

DATO ATTO che l’articolo 17 del vigente capitolato prevede un budget di € 10.000,00 inclusa IVA su base 
annuale per la corresponsione dei rimborsi per gli eventuali interventi di manutenzione presso il Complesso  
Modigliani, che corrisponde in proporzione a un importo di € 2.500,00 per il periodo novembre – dicembre 
2013 e gennaio 2014; 

DATO ATTO che alla data odierna, sulla base delle fatture pervenute e del servizio svolto, e  prevista  la 
seguente economia di spesa, non essendo previsti ulteriori pagamenti:

- € 2.448,92 sull’impegno 13/4457  relativo all’affidamento del servizio in argomento per il periodo 
luglio-agosto;

- € 239,58  sull’impegno 13/1109 relativo  all’affidamento della  ditta  Hidra  per  smaltimento rifiuti 
speciali 

- €  6.615,58  sull’impegno  13/4998  relativo  all’Asp  di  Montedomini  per  la  fornitura  pasti  per  il  
periodo agosto settembre 

- €  555,67  sull’impegno  13/5485  come  economia  prevedibile  in  base  all’andamento  del  servizio 
relativo all’affidamento del servizio in argomento;
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- €  975,01  sull’impegno  13/5972  come  economia  prevedibile  in  base  all’andamento  del  servizio 
relativo all’Asp di Montedomini per fornitura pasti;

ACQUISITO il visto del Direttore della Direzione Servizi Sociali;

RITENUTO pertanto opportuno:

- ridurre gli impegni di seguito descritti riportando le somme sul capitolo 41305 dell’anno finanziario 
2013:

- € 2.448,92 sull’impegno 13/4457  
- € 239,58 sull’impegno 13/1109
- € 6.615,58 sull’impegno 13/4998
- € 555,67 sull’impegno 13/5485

- € 975,01 sull’impegno 13/5972
- prorogare  per  il  periodo  novembre-dicembre  2013  e  gennaio  2014  l’affidamento  dei  servizi  

assistenziali, educativi e diversi presso il Complesso Residenziale Modigliani e dei servizi educativi  
e diversi presso i Centri Diurni comunali per anziani in favore del Consorzio Metropoli scs ONLUS;

- sostenere a tal  scopo la spesa complessiva per  il  periodo di  €  149.308,88 inclusa IVA 4% così  
ripartita:

- € 99.539,25  periodo novembre –dicembre 2013, con la seguente articolazione: 
− € 96.350,03 sul capitolo 41305 dell’esercizio finanziario 2013
− subimpegno della somma di € 900,61 sull’impegno 10/3415 sul capitolo 41385 
− subimpegno della somma di € 1.849,18 sull’impegno 10/5015 del capitolo 42164
− subimpegno della somma di € 439,43 sull’impegno 08/5544 del capitolo 42164
- €  49.769,63  per  il  periodo  gennaio  2014,  da  imputare  al  capitolo  41305  dell’esercizio 
finanziario 2014;

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

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

VISTO il Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa: 

- di  ridurre  gli  impegni  di  seguito  descritti  riportando  le  somme  sul  capitolo  41305  dell’anno 
finanziario 2013:

- € 2.448,92 sull’impegno 13/4457  
- € 239,58 sull’impegno 13/1109
- € 6.615,58 sull’impegno 13/4998
- € 555,67 sull’impegno 13/5485
- € 975,01 sull’impegno 13/5972

- prorogare  per  il  periodo  novembre-dicembre  2013  e  gennaio  2014  l’affidamento  dei  servizi  
assistenziali, educativi e diversi presso il Complesso Residenziale Modigliani e dei servizi educativi  
e diversi presso i Centri Diurni comunali per anziani in favore del Consorzio Metropoli scs ONLUS;

- sostenere a tal  scopo la spesa complessiva per  il  periodo di  €  149.308,88 inclusa IVA 4% così  
ripartita:

- € 99.539,25  per il periodo novembre –dicembre 2013, con la seguente articolazione: 
− € 96.350,03 sul capitolo 41305 dell’esercizio finanziario 2013
− subimpegno della somma di € 900,61 sull’impegno 10/3415 sul capitolo 41385 
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− subimpegno della somma di € 1.849,18 sull’impegno 10/5015 del capitolo 42164
− subimpegno della somma di € 439,43 sull’impegno 08/5544 del capitolo  42164
- €  49.769,63  per  il  periodo  gennaio  2014,  da  imputare  al  capitolo  41305  dell’esercizio 
finanziario 2014.

Firenze, lì 12/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Raffaele Uccello

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42164 0 08/005544 08 439,43
2) 41385 0 10/003415 05 900,61
3) 42164 0 10/005015 07 1849,18
4) 41305 0 13/006980 00 96350,03
5) 41305 0 14/000416 00 49769,63

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/11/2013 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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	per i servizi presso il Complesso Residenziale Modigliani: € 100.639,85 oltre IVA, ai quali concorre anche il costo del coordinatore di tutti i servizi e ai quali vanno aggiunti i seguenti importi massimi per le prestazioni di quantità variabile:

