
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09502
 Del: 02/12/2013
 Esecutivo da: 04/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Convenzioni e rette per servizi di accoglienza

OGGETTO: 
Ripetizione ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b, del Servizio Educativo Domiciliare per minori e 
giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o disabilità (SED Minori) affidato al RTI 
Consorzio Zenit/Coop. soc, Di Vittorio/Consorzio Co&So/Coop. Soc Elfo. Periodo dicembre 
2013/novembre 2014

OBIETTIVO: ZN 28 
CdC: 325
Voce: 3181
Attività:  Servizio educativo domiciliare per minori e giovani (SED minori)
CB 46592
LOTTO CIG  5421147805

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; 

RILEVATO che gli  interventi  oggetto del  presente provvedimento rientrano tra i  livelli  essenziali  delle 
prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22, comma 2 della Legge 328/2000 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e che le attività oggetto del 
presente  atto  rivolte  al  sostegno delle  responsabilità  familiari   mediante  prestazioni  di  aiuto e sostegno 
domiciliare, sono tassativamente regolate ai sensi dell’art. 16, lettera d) della sopraccitata Legge 328/2000;

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

DATO ATTO  che:
1. nel Capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio in oggetto all’art. 4,  è contenuta la 

previsione secondo la quale la stazione appaltante, qualora i risultati dell’appalto siano soddisfacenti,  
sia accertato il pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e siano verificate le 
compatibilità di bilancio, si riserva di procedere alla ripetizione del servizio, nei tre anni successivi  
alla stipulazione del contratto iniziale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) 
del D.Lgs. 163/2006,;

2. che ricorrendo i presupposti elencati al precedente punto 1) l’affidamento del nuovo analogo servizio 
avverrà  con  determinazione  dirigenziale  a  condizioni  sostanzialmente  uguali  a  quelle  di  cui  al  
capitolato in  argomento,  salvo l’eventuale  adeguamento  del  corrispettivo con le  modalità  di  cui 
all’art. 9.

CONSIDERATO che nell’ambito delle attività realizzate dal Comune di Firenze per la  promozione della 
salute dei minori e per il sostegno delle responsabilità familiari, l’affidamento del Servizio ha garantito, con 
buona soddisfazione per l’Amministrazione,  la realizzazione di un complesso di azioni territoriali coordinate  
con valenza prevalentemente educativa volte a supportare le famiglie nelle funzioni educative genitoriali e 
nelle cure necessarie per il benessere del minore;

VISTA la nota prot. 166792 del 5.11.2013 del Servizio Famiglia e Accoglienza, allegata al presente atto, con 
la quale viene richiesto 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, formale disponibilità al rinnovo ai sensi dell’art. 57, comma 5, 
lettera b) del D.Lgs 163/2006, del  Servizio  di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori e/o 
giovani  in  condizioni  di  disagio  sociale,  familiare  e/o  disabilità,  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al 
provvedimento  dirigenziale  di  aggiudicazione  definitiva  DD  2012/10616,  sopraccitato,  per  il  periodo 
dicembre 2013 – novembre 2014 ; 

VISTA la nota prot. 402/Ze/13, del 5/11/2013 con la quale il Consorzio Zenit capofila del RTI affidatario 
comunica la disponibilità al rinnovo del Servizio  di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori 
e/o giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o disabilità,  per il periodo dicembre 2013 – novembre 
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2014,   alle  condizioni  economiche  vigenti  adeguate  secondo  la  variazione percentuale  media  annua  con 
riferimento all’indice ISTAT-FOI  relativo alla variazione percentuale dei prezzi nel mese di settembre 2013  
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente pari allo 0,8%;

RILEVATO che la richiesta da parte del RTI affidatario di adeguamento delle condizioni economiche è in 
linea con le previsioni dell’art. 9 del Capitolato speciale di appalto 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) ed è determinata, in linea con il disposto dell’art. 9, comma 4, del Regolamento 
generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, sulla base dell’indice ISTAT-FOI di cui sopra  
utilizzato per le rivalutazioni monetarie; 

RITENUTO quindi di  procedere,  con  l’obiettivo  di  garantire  la  necessaria  continuità  delle  azioni  di 
promozione della salute dei minori e di sostegno delle responsabilità familiari:

1. al  rinnovo  ai  sensi  dell’art.  57,  comma  5,  lettera  b)  del  D.Lgs  163/2006, dell’affidamento  del 
Servizio  di  sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori  e/o giovani  in condizioni  di  
disagio sociale, familiare e/o disabilità,  per il periodo dicembre 2013 – novembre 2014, 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;

2. ad approvare la spesa complessiva di € 1.792.385,88  (compresa Iva 4% per un importo pari ad €  
68.937,92)  determinata  adeguando,  sulla  base  dell’indice  ISTAT-FOI  (pari  allo  0,8%),  il  costo 
dell’affidamento di cui alla Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 10616/2012, 
pari ad € 1.709.769,80 (escluso Iva 4%), con le modalità di seguito evidenziate:

€  1.709.769,80  +  0,8% (€  13.678,16)  =  totale  €  1.723.447,96  (oltre  Iva  4% per  €  68.937,92)  per  
complessivi € 1.792.385,88 
3. ad impegnare e/o sub-impegnare la suddetta spesa complessiva di € 1.792.385,88 con le modalità di 

seguito indicate 

Esercizio finanziario  2013 – periodo dicembre € 149.365,49 
- sub-impegno di  € 7.150,77 sull’imp. 13/3390 del cap. 2893
- sub-impegno di € 8.008,95 sull’imp. 13/3391 del cap. 11442
- sub-impegno di € 1.598,73 sull’imp. 13/3392 del cap. 11812
- impegno di € 20.000,00 sul cap. 12545
- impegno di € 2.628,00 sul cap. 11600 
- impegno di € 20.000,00 sul cap. 11810
- sub-impegno di € 20.000,00 sull’imp. 12/6836 del cap. 2893
- sub-impegno di € 1.784,53 sull’imp. 08/1412 del cap. 2893
- sub-impegno di € 2.068,09 sull’imp. 10/3417 del cap. 2893
- sub-impegno di € 14,699,36 sull’imp. 11/3493 del cap. 2893 
- sub-impegno di € 23.123,75 sull’imp. 09/3909 del cap. 2893
- sub-impegno di € 12.740,60 sull’imp. 09/3703 del cap. 14966
- sub-impegno di € 15.562,71 sull’imp. 12/6837 del cap. 11442

Esercizio finanziario 2014 – periodo gennaio/novembre € 1.643.020,39

- impegno di € 254.453,73 sul cap. 2889 
- impegno di € 243.255,64 sul cap. 11445 
- impegno di € 225.851,94 sul cap. 11810
- impegno di € 432.220,72 sul cap. 12545
- impegno di € 330.000,00 sul cap. 11600
- impegno di € 144.690,50 sul cap. 41720
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- sub-impegno di € 166,24 sull’imp. 12/6837 del cap. 11442
- sub-impegno di € 7.192,92 sull’imp. 11/3489 del cap. 12547
- sub-impegno di € 16,46 sull’imp. 06/4702 del cap. 11812
- sub-impegno di € 169,09 sull’imp. 11/5581 del cap. 2893 
- sub-impegno di € 4.177,03 sull’imp. 12/6838 del cap. 11812
- sub-impegno di € 826,12 sull’imp. 10/3434 del cap. 16587

4. a sub-impegnare la somma di € 600,00,  sull’imp. 12/6837 del cap. 11442 a favore di AVCP (32814), 
per le spese di acquisizione del CIG; 

         
VISTO il D. LGS 163/2006;

VISTO l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTIO l’ art. 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l’art. 9 del vigente Regolamento generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze ;

D E T E R M I N A

1. di  procedere  al  rinnovo  ai  sensi  dell’art.  57,  comma  5,  lettera  b)  del  D.Lgs  163/2006, 
dell’affidamento del Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori e/o 
giovani in condizioni di disagio sociale, familiare e/o disabilità,  per il periodo dicembre 
2013  –  novembre  2014,  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;

2. ad approvare la spesa complessiva di € 1.792.385,88  (compresa Iva 4% per un importo pari 
ad € 68.937,92) determinata adeguando, sulla base dell’indice ISTAT-FOI (0,8%), il costo 
dell’affidamento  di  cui  alla  Determinazione  Dirigenziale  di  aggiudicazione  definitiva  n.  
10616/2012, pari ad € 1.709.769,80 (escluso Iva 4%) con le modalità di seguito evidenziate:

€ 1.709.769,80 + 0,8% (€ 13.678,16) = totale € 1.723.447,96 (oltre Iva 4% per € 68.937,92) per  
complessivi € 1.792.385,88;

3. ad impegnare e/o sub-impegnare la suddetta spesa complessiva di € 1.792.385,88 con le 
modalità di seguito indicate 

Esercizio finanziario  2013 – periodo dicembre € 149.365,49 
- sub-impegno di  € 7.150,77 sull’imp. 13/3390 del cap. 2893
- sub-impegno di € 8.008,95 sull’imp. 13/3391 del cap. 11442
- sub-impegno di € 1.598,73 sull’imp. 13/3392 del cap. 11812
- impegno di € 20.000,00 sul cap. 12545
- impegno di € 2.628,00 sul cap. 11600 
- impegno di € 20.000,00 sul cap. 11810
- sub-impegno di € 20.000,00 sull’imp. 12/6836 del cap. 2893
- sub-impegno di € 1.784,53 sull’imp. 08/1412 del cap. 2893
- sub-impegno di € 2.068,09 sull’imp. 10/3417 del cap. 2893
- sub-impegno di € 14,699,36 sull’imp. 11/3493 del cap. 2893 
- sub-impegno di € 23.123,75 sull’imp. 09/3909 del cap. 2893
- sub-impegno di € 12.740,60 sull’imp. 09/3703 del cap. 14966
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- sub-impegno di € 15.562,71 sull’imp. 12/6837 del cap. 11442

Esercizio finanziario 2014 – periodo gennaio/novembre € 1.643.020,39

- impegno di € 254.453,73 sul cap. 2889 
- impegno di € 243.255,64 sul cap. 11445 
- impegno di € 225.851,94 sul cap. 11810
- impegno di € 432.220,72 sul cap. 12545
- impegno di € 330.000,00 sul cap. 11600
- impegno di € 144.690,50 sul cap. 41720
- sub-impegno di € 166,24 sull’imp. 12/6837 del cap. 11442
- sub-impegno di € 7.192,92 sull’imp. 11/3489 del cap. 12547
- sub-impegno di € 16,46 sull’imp. 06/4702 del cap. 11812
- sub-impegno di € 169,09 sull’imp. 11/5581 del cap. 2893 
- sub-impegno di € 4.177,03 sull’imp. 12/6838 del cap. 11812
- sub-impegno di € 826,12 sull’imp. 10/3434 del cap. 16587

         
4. di sub-impegnare la somma di € 600,00,  sull’imp12/6837 del cap. 11442 a favore di AVCP (32814), 

per le spese di acquisizione del CIG; 
5. di dare atto che il contratto verrà predisposto dall’ Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – 

P.O. Contratti, Atti Immobiliari e  Convenzioni Pubbliche;

ALLEGATI INTEGRANTI

- RISPOSTA RTI
- RICHIESTA DISPONIBILITÀ

Firenze, lì 02/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Cristina Camiciottoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 11812 0 06/004702 05 16,46
2) 2893 0 08/001412 07 1784,53
3) 14966 0 09/003703 05 12740,6
4) 2893 0 09/003909 08 23123,75
5) 2893 0 10/003417 03 2068,09
6) 16587 0 10/003434 05 826,12
7) 12547 0 11/003489 03 7192,92
8) 2893 0 11/003493 05 14699,36
9) 2893 0 11/005581 02 169,09
10) 2893 0 12/006836 02 20000
11) 11442 0 12/006837 02 15562,71
12) 11442 0 12/006837 03 166,24
13) 11442 0 12/006837 04 600
14) 11812 0 12/006838 01 4177,03
15) 2893 0 13/003390 02 7150,77
16) 11442 0 13/003391 01 8008,95
17) 11812 0 13/003392 01 1598,73
Pagina 5 di 6 Provv. Dir.2013/DD/09502



18) 11600 0 13/007286 00 2628
19) 11810 0 13/007287 00 20000
20) 12545 0 13/007288 00 20000
21) 2889 0 14/000504 00 254453,73
22) 11445 0 14/000505 00 243255,64
23) 11810 0 14/000506 00 225851,94
24) 12545 0 14/000507 00 432220,72
25) 11600 0 14/000508 00 330000
26) 41720 0 14/000523 00 144690,5

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 04/12/2013 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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