
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10274
 Del: 24/12/2013
 Esecutivo da: 24/12/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 4 e 5

OGGETTO: 
Q.4, gestione ludoteca l'albero di Alice e Spazio Gioco "1,2,3 cresco" periodo gennaio - dicembre 
2014. Ob. ZI30, V.S. 3181, C.C. I022

LA RESPONSABILE    P.O. 
ATTIVITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE QQ. 4 e 5

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2013/C/00039 del 25/07/2013, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-
2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 
D. L. 112/2008;

VISTA la deliberazione C.C.n° 2010/C/00013 del 30/03/2010 con la  quale sono stati approvati i Criteri  
Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi Programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere  
per il mandato amministrativo 2009/2014;
  
VISTA  l’ordinanza  del  Sindaco  n.  337  del  24.10.2011  con  la  quale  sono  stati  conferiti  gli  incarichi 
dirigenziali;                                                                                                                        

VISTA la  deliberazione di Giunta n. 322/450 del  25/09/2013 con la quale  è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013;

VISTA la determinazione n° 3506 del 30/03/2012 del Direttore della Direzione Istruzione con la quale è 
stato  provveduto  all’attribuzione  di  incarico  della  P.O.  Attività  Educative  dei  Quartieri  4  e  5,  e 
all’attribuzione delle deleghe e delle risorse alla P.O. suddetta; 

DATO ATTO che con l'approvazione del PEG è stato approvato anche il programma dei percorsi ludici-  
educativi del Q.4, al cui interno sono previsti progetti e servizi atti a favorire la socializzazione tra bambini,  
la  partecipazione  dei  bambini  e  degli   adulti  di  riferimento  ad  eventi  ludici  per  una  più  consapevole 
partecipazione nel gioco;

Pagina 1 di 4 Provv. Dir.2013/DD/10274



CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, attraverso la Direzione Istruzione – Servizio Attività 
Educative e Formative – Quartiere 4, ha realizzato e gestisce i progetti rivolti all’infanzia, adolescenza e  
famiglia  presenti sul territorio ed in particolare la ludoteca “L’Albero di Alice” e lo Spazio Gioco “1,2,3  
cresco” nella zona Casella – Cavallaccio;

VISTA la D.D. n. 12/10579 del 27/11/12, con la quale è stato approvata la procedura aperta per l’appalto dei  
servizi del Quartiere 4 “ Gestione Ludoteca L’Albero di Alice e Spazio gioco 1,2,3 cresco, anno 2013”;

VISTA la D.D. n. 12/15801 del 24/12/2012 con la quale, nell’approvare  il verbale di gara per l’affidamento  
dei servizi è stata dichiarata aggiudicataria in via provvisoria la Cooperativa per il  Sociale CEPISS e con la  
quale si rimandava a successiva determinazione l’affidamento della gestione del  servizio stesso;

VISTA la DD n. 13/00059 del 11/01/13 di aggiudicazione definitiva della gara e contemporaneamente di 
affidamento dei servizi Ludoteca l’Albero di Alice e Spazio Gioco “1,2,3...Cresco” del Quartiere 4,  alla  
Cooperativa per il Sociale CEPISS Onlus, risultata vincitrice e unico gestore del servizio;

VISTO il Progetto presentato dalla Cooperativa,  giacente per motivi di consistenza presso l’ufficio Attività  
Educative del Quartiere 4, che risponde alle richieste espresse nel Capitolato d’appalto;

CONSIDERATO  che nel Capitolato d’appalto  suddetto, si dava la possibilità, perdurando le ragioni che  
avevano  indotto  all’affidamento  iniziale,  nei  due  anni  successivi  alla  conclusione,  di  poter  essere 
nuovamente  affidato,  previa verifica,  all’impresa aggiudicataria del  presente appalto,  a trattativa privata,  
anno per anno e fino a un massimo di anni due, ai sensi dell’art.57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, 
compatibilmente agli stanziamenti di bilancio assegnati;

TENUTO CONTO che la CEPISS Cooperativa per il Sociale Onlus ha gestito i servizi con esito positivo e 
che si è resa disponibile a ripetere il servizio,  presentando il relativo preventivo, ritenuto congruo,  per le  
attività del periodo gennaio – dicembre 2014; 

CONSIDERATO conseguentemente  opportuno  procedere  all’affidamento  alla  Cepiss  Cooperativa  per  il 
Sociale Onlus  i servizi Spazio Gioco “1,2,3 cresco” e Ludoteca “l’Albero di Alice”, inseriti nel territorio del  
Quartiere 4 al costo complessivo di euro 104.458,90 compreso IVA al 4%, per il periodo gennaio – dicembre  
2014; 

ATTESO pertanto  che  l’  affidamento  in  oggetto  comporterà  a  favore  della  CEPISS Cooperativa  per  il  
Sociale Onlus (cod.ben.1851) la spesa di euro 104.458,90  comprensiva IVA al 4% sul cap. 12320, Bilancio 
Comunale 2014, Ob.ZI30 considerata congrua in relazione alle prestazioni e ai prezzi di riferimento, che  
verrà liquidata in seguito alla presentazione di regolari fatture;

CONSIDERATO che il progetto presentato prevede la possibilità di integrare le risorse finanziarie pubbliche 
con quote di  iscrizioni  a laboratori,  corsi,  iniziative specifiche,  percepite  direttamente  dalla Cooperativa 
stessa, da concordare con il Quartiere, e derivanti dal pagamento da parte degli utenti che parteciperanno alle  
suddette iniziative promosse in orari diversi da quelli previsti per la gestione dei due servizi;

RITENUTO opportuno approvare la convenzione, parte integrante e sostanziale, allegata al presente atto,  
che sarà resa effettiva contestualmente all’approvazione del presente provvedimento;

DATO atto che gli originali degli allegati al presente atto sono conservati presso l’Ufficio Attività Educative 
Territoriali,  referente per il progetto del Quartiere 4;

DATO ATTO che per l’espletamento delle procedure per il  riaffidamento  della gestione del  servizio è 
necessario impegnare sul Cap.27314 imp. 09/3881, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
– AVCP (CB 31290) la spesa di Euro 30,00=, ai sensi dell’art.3, c.4 della Delibera AVCP del 21.12.2011;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visto l’art. 13 del Nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 183 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 267/00; 
Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/00;

DETERMINA

1)  di affidare la gestione dei servizi Spazio Gioco “1,2,3 cresco” e Ludoteca “l’Albero di Alice”, inseriti nel  
territorio del Quartiere 4 alla Cooperativa per il Sociale CEPISS (Cod.Ben. 1851), Ob. ZI30, V.Spesa 3181, 
C.Costo I022, CIG ZA40C90BD4, per la spesa totale di Euro 104.458,90 compreso iva al 4%, come da 
preventivo allegato, per le attività da svolgersi nel periodo gennaio-dicembre 2014, e comunque dalla data di  
esecutività del presente provvedimento;

2)  di approvare la convenzione, in allegato al presente provvedimento di cui parte 
   integrante e sostanziale; 

3) di impegnare  la spesa di euro 104.458,90, compreso IVA al 4%, a favore di CEPISS Cooperativa per il 
Sociale, sul cap. 12320, Bilancio Comunale 2014;

4)  di corrispondere in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP la spesa di euro 30,00 
per l’espletamento delle procedure di riaffidamento della gestione dei servizi, imputandola sull’imp. 09/3881 
Cap. 27314;

5) di definire in sessanta giorni il pagamento delle fatture derivanti dalla gestione del servizio in oggetto, in 
virtù della natura continuativa della prestazione.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO COOP.SOC. CEPISS
- CONVENZIONE COOP.SOC.CEPISS

Firenze, lì 24/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Mara Giulietti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27314 0 09/003881 37 30
2) 12320 0 14/001061 00 104458,9

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/12/2013 Responsabile Ragioneria
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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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