
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00812
 Del: 04/02/2014
 Esecutivo da: 04/02/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Gestione Diretta Impianti Sportivi

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO ATTIVITA' MOTORIE QUARTIERE 
3 PALESTRE ANNO 2014 - DD N. 293 DEL 15/01/2014

LA P.O. RESPONSABILE

•   Vista la Deliberazione di Giunta n. 322 del 25/09/2013 immediatamente esecutiva, con la quale è stato  
approvato il  PEG 2013 e con il  medesimo atto i  Responsabili  del Servizio e degli  Uffici sono stati  
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del  
programma;

•  Vista la DG n.450/698 del 30/12/2013 con la quale vengono assegnate ai responsabili dei servizi, per il 
periodo dell’esercizio provvisorio 2014  le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2013 ridotte 
del 15%;

• Vista la DD N. 6366 del 26/07/2013 con la quale il  Direttore  della Direzione Cultura, Turismo e Sport ,  
ha  individuato  i  programmi  ed  i  compiti  delle  PP.OO  nel  rispetto  delle  funzioni  previste  dal 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed ha alle stesse assegnato la responsabilità di 
procedura relativamente ai capitoli di competenza;

                 Visto l’art. 13  del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici ; 

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale   N.10080  del  28/11/2013  con  la  quale  veniva  avviata  una 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di insegnamento delle attività motorie/natatorie su impianti 
sportivi  comunali in gestione diretta per il periodo Gennaio/Dicembre 2014 (5 Lotti);

Visto il  verbale del  18/12/2013 della DD N.21 del  09/01/2014  dal quale risulta che l’unica offerta  
pervenuta per il Lotto n.3, presenta una discordanza tra il prezzo offerto, la percentuale di ribasso e il prezzo  
a base di gara e pertanto risulta esclusa;
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Vista la Determinazione Dirigenziale n.293 del 15/01/014  con la quale è stata indetta una procedura  
negoziata  per  l’affidamento  del  SERVIZIO  DI  INSEGNAMENTO  ATTIVITA’  MOTORIA 
RELATIVAMENTE AL LOTTO N.3 QUARTIERE 3  PALESTRE ANNO 2014  approvando gli atti di  
gara;

Viste la Determinazioni n.654 del 24/01/2014 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
cui è stata demandata la valutazione delle offerte ai sensi dell’art.38 del vigente Regolamento generale per  
l’attività contrattuale;

Visto il  verbale n.1 di  procedura negoziata  del  27/01/2014 della Commissione Giudicatrice allegato 
come  parte  integrante  del  presente  provvedimento  relativo  alle  operazioni  di  apertura  dei  plichi  per  
l’ammissione alla gara in base al quale è risultata ammissibile alla valutazione la seguente Associazione:

CENTRO GINNASTICA FIRENZE A.S.D. 
Via Isonzo n. 26/a  50126 Firenze 
P.I. 05647780484

Preso atto dei verbali n.2 e 3 del 27/01/2014 allegati come parte integrante del presente provvedimento  
con i quali, la Commissione Giudicatrice ha valutato le offerte tecniche del concorrente sopracitato;

Preso ulteriormente atto del verbale n.  3 del 27/01/2014 allegato come parte integrante del presente 
provvedimento con il quale la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’apertura della busta contenente 
l’offerta economica della concorrente ammessa e cioè : CENTRO GINNASTICA FIRENZE ASD;

Preso atto pertanto che all’esito della procedura di gara, il concorrente ha conseguito i punteggi come di 
seguito specificato:

e dopo la riparametrazione:

Conseguentemente  (come si evince dallo stesso verbale n.3 allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante) è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria del servizio alla suddetta Associazione a tutte 
le condizioni previste dal Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, dal progetto tecnico e  
dall’offerta economica presentata:
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LOTTO N. 3 VALUTAZIONE 
OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
ECONOMICA

TOTALE

CENTRO 
GINNASTICA 
FIRENZE A.S.D. 

36,2/70 30/30 66,2/100

LOTTO N. 3 VALUTAZIONE 
OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
ECONOMICA

TOTALE

CENTRO 
GINNASTICA 
FIRENZE A.S.D. 

70/70 30/30 100/100



Dato  atto  che sono stati  avviati  e  tuttora  pendenti,  nei  confronti  dell’aggiudicatario provvisorio del 
servizio in oggetto i controlli dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 e quelli di ordine speciale di  
cui all’ex art. 48 del D.lgs 163/06;

Considerato che il servizio in oggetto dovrà iniziare entro il mese di Febbraio 2014 è indispensabile 
provvedere all’aggiudicazione in via di urgenza secondo quanto previsto dall’art.11 comma 12 del D.lgs n.  
163/06;

Dato atto che alla stipulazione del relativo contratto provvederà il Servizio Sport;

Considerato opportuno, nelle more della stipulazione del contratto conseguente all’appalto, provvedere 
dunque  all’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  all’Associazione  CENTRO  GINNASTICA  FIRENZE 
A.S.D.    Via Isonzo n. 26/a 50126 Firenze ,P.I. 05647780484, fatti salvi gli esiti dei controlli di cui all’art.  
38 e all’art. 48 del D.lgs. 163/06 da parte del Servizio Scrivente;

Considerato dunque necessario sub impegnare a favore della seguente Associazione le spese previste per 
lo svolgimento del servizio IVA  di Legge esclusa:

 
CENTRO GINNASTICA FIRENZE A.S.D. LOTTO  N.3  QUARTIERE  3 

PALESTRE 
€  4222,80

Dato atto  del verificarsi di economia di spesa rispetto agli  importi  previsti  e prenotati  con la  citata 
determinazione a contrattare DD N. 293 del 15/01/2014 e ritenuto, procedere alla ridefinizione degli impegni 
a suo tempo assunti, riducendoli secondo il seguente schema (IVA compresa) riportando la relativa somma a 
disposizione del capitolo attinente:

Dato atto altresì che i documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali 
depositati presso il Servizio Sport –P.O. Gestione diretta Impianti Sportivi;

Visto il D.gls n. 163/06 del 12/04/2006 All. IIB art.20 comma 1;

Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visti gli artt.. 59 e . 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 183 e 107 del D.lgs. 267/00 del 18/08/2000;

     Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs n.267 del 18/08/2000 ;

 
DETERMINA
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LOTTO N. 3 CENTRO GINNASTICA FIRENZE A.S.D.

Aggiudicatario Lotto IVA Impegno Capitolo Totale compreso IVA
CENTRO 
GINNASTICA 
FIRENZE  A.S.D. 

3 22% 14/001317 14/30930 € 5.151,82



Per i motivi espressi in narrativa:

1) di approvare i verbali n. 1-2-3- del 27/01/2014 allegati al presente provvedimento quale parte integrante;

2) di aggiudicare in via definitiva, con procedura d’urgenza (art. 11 comma 12 D.lgs n. 163/06) il servizio di 
insegnamento attività motoria Quartiere 3 Palestre Anno 2014 e sub impegnare a favore del CENTRO 
GINNASTICA FIRENZE A.S.D. l’importo indicato inclusi gli oneri aziendali di sicurezza, secondo il  
seguente schema:

LOTTO CIG IVA IMPORTO TOTALE IMP/CAP
CENTRO GINNASTICA 
FIRENZE A.S.D

ZCA0D42C87 22% 5151,82 14/1317

Di  ridurre  conseguentemente  gli  IMPEGNI  GENERICI  ASSUNTI  CON DD 293  DEL 15/01/2014  nel 
seguente modo:

IMPEGNO CAPITOLO TOTALE COMPRESO IVA
14/1317 30930 447,98

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE 1
- VERBALE 2
- VERBALE 3

Firenze, lì 04/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia Salimbeni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 30930 0 14/001317 01 5151,82

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 04/02/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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