
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00857
 Del: 07/02/2014
 Esecutivo da: 07/02/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 
educativi privati

OGGETTO: 
Integrazione del personale del nido d'infanzia "Dragoncello" con educatore di sostegno per il 
periodo 10 febbario 2014 - 27 giugno 2014. Impegno spesa di € 11.127,36, compresa Iva 4%, a 
favore di Arca Cooperativa Sociale.
Ex Obiettivo PDO 2013_ZI14.

L A     D I R I G E N T E

Vista  la  Deliberazione C.C.  n.  39/266 del  25 luglio 2013 con cui  è  stato approvato il  Bilancio 
annuale di Previsione 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2015, il Piano Triennale Investimenti, il Programma 
Triennale  lavori  pubblici,  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica,  il  Piano  delle  alienazioni  e 
valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

            Vista la Deliberazione   della Giunta Comunale n. 322/450 del 25/09/2013 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione;

Vista la deliberazione G.C. n. 450/698 del 30/12/2013, esecutiva, con cui sono state assegnate ai  
Dirigenti,  per  il  periodo di  esercizio provvisorio,  le  risorse  finanziarie come individuate  nel  PEG 2013, 
ridotte del 15%;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 13/12/2011 con cui si accorpa il Servizio  
Asili  Nido e  Servizi  Complementari  e  il  Servizio Scuola  dell’Infanzia  in  un unico servizio denominato 
Servizi all’Infanzia;

Vista l’ordinanza del Sindaco n. 75 del 15/03/2012 con cui si nomina come Responsabile dei Servizi  
all’Infanzia la Dott.ssa Simona  Boboli;

Considerato come nell’anno educativo 2012-2013, a seguito di procedura aperta , sia stata affidata  
con DD. n. 7727/2012 e DD. n. 11512/2012, a diversi soggetti aggiudicatari, la gestione dei nidi d’infanzia 
“Dragoncello – Strigonella”, “Piccolo Principe”, “Bagheera”;
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Rilevato come la gestione dei nidi d’infanzia “Dragoncello- Strigonella” sia stata affidata al R.T.I.  
costituito tra Arca Cooperativa Sociale a r.l. e Consorzio Nazionale Con.Opera Società Cooperativa Sociale e 
come, all’interno del R.T.I., la  Cooperativa Sociale Arca gestisca  il nido d’infanzia Dragoncello, mentre il  
Consorzio Nazionale Con.Opera gestisca il nido d’infanzia Strigonella;   

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  5185 del  30/08/2013  con  la  quale  si  procede,  ai  sensi 
dell’art. 57, comma 5 punto b) del D. Lgs. 163/2006, alla ripetizione dell’affidamento della  gestione dei  
suddetti servizi per l’anno educativo 2013-2014, così come previsto nella documentazione di gara (art. 12 del 
Capitolato di Appalto); 

Considerato come l’art. 13 del Capitolato di Appalto  prevedeva che “nel  caso in cui tra i bambini 
frequentanti i servizi vi siano portatori di handicap, l’aggiudicatario, di comune accordo con l’Ente Pubblico,  
provvederà  ad  integrare  il  proprio  personale   per  le  ore  necessarie,  in  relazione  alla  frequenza  ed  alla  
tipologia dell’handicap;

Rilevato come, sempre allo stesso articolo 13, sopra citato, si specifichi che il costo aggiuntivo sarà a  
carico dell’ Amministrazione comunale;

Rilevato come, presso il presso il nido d’infanzia “Dragoncello” sia iscritto e frequenti un bambino 
che richiede  la presenza di un educatore di sostegno e come risulti, pertanto, necessario che  la Cooperativa 
Sociale Arca provveda all’ opportuna  integrazione del personale assegnato con un educatore di sostegno, per  
garantire al  bambino un sereno percorso educativo ed una particolare attenzione nel  processo di crescita;

Vista la nota della Cooperativa Sociale Arca Protocollo Generale n. 019569   del 28-01-2014, avente 
ad oggetto: “Richiesta educatore di sostegno presso il nido d’infanzia “Dragoncello”, conservata agli atti  
presso gli uffici del Servizio Servizi all’Infanzia;
 

Valutato  congiuntamente  con  il  soggetto  gestore,  vista  la  tipologia  dell’  handicap  e  l’età  del 
bambino, che la presenza di un educatore di sostegno, è concordata e stabilita, in n. 4 ore frontali giornaliere  
per cinque giorni la settimana per il mese di febbraio p.v., ed in n. 6 ore frontali giornaliere per cinque 
giorni la settimana da marzo  a giugno 2014, oltre a n. 8 ore non frontali, previste per l’intero periodo;

Considerato come il costo orario educatore sia stato indicato dal soggetto gestore in €. 19,96, oltre 
IVA 4%  (€ 20,76, IVA compresa);

Calcolato, pertanto, come il sostegno per il bambino frequentante il nido d’infanzia “Dragoncello” 
previsto dal 10 febbraio 2014 al 27 giugno 2014, termine dell’anno educativo 2013-2014, comporterà la  
necessità  di  n. 60 ore frontali  per il mese di febbraio 2014 (15 giorni x n. 4 ore  frontali) e n. 468  ore  per il  
periodo marzo-giugno 2014 (78  giorni  x n. 6 ore frontali), oltre a n. 8 ore non frontali per l’intero periodo,  
per un  totale complessivo, quindi, di n.  536 ore educatore;

 Considerato pertanto come  la spesa  complessiva prevista occorrere per quanto sopra sia pari  ad  € 
11.127,36, compresa IVA 4% (Totale n. 536 ore x  € 20,76 orarie, Iva compresa);

Ritenuto pertanto impegnare a favore della Cooperativa Sociale Arca (Codice Beneficiario 5469 ) la  
suddetta spesa complessiva di  € 11.127,36, compresa IVA 4%,  ed imputare la medesima  sul Capitolo 
27710 del Bilancio corrente esercizio;

Dato atto che la spesa di cui al presente atto per sua natura  non è frazionabile né prescindibile, in 
quanto, oltre ad essere prevista nel Capitolato di Appalto della gara iniziale, come già sopra ricordato, è  
necessaria per non pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività educativa nel gruppo piccoli del nido 
d’infanzia Dragoncello e per consentire al  bambino,  per il  quale è richiesto l’educatore di  sostegno,  un  
sereno inserimento all’interno del gruppo, nonché per garantire  la massima attenzione e cura per il suo 
percorso di crescita;  
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Dato  atto  che  per  il  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento  è  stato  acquisito  il  seguente 
CODICE CIG: ZDD0D9A3E0;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. 163/2006;

Visti gli artt. 58, 59 e  81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto  l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto  della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che  il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D. Lgs. 163/2006, è il  
Dottor Rosario Serio, Responsabile P. O. Servizi Educativi Privati; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di  prevedere, stante quanto specificato in premessa,  l’integrazione del personale del nido d’infanzia 
Dragoncello con un educatore di sostegno, per il periodo dal 10 febbraio 2014 al 27  giugno 2014,  
per  garantire  ad  un   bambino  con  disagio  psico-fisico  un  sereno  percorso  educativo  ed  una 
particolare attenzione nel  processo di crescita;

2. di  impegnare,  pertanto,  a favore  della  Cooperativa Sociale Arca  (Codice Beneficiario 5469),  la 
spesa, dettagliata in premessa, di € 11.127,36, IVA compresa, prevista occorrere per  un  educatore 
di sostegno presso il nido d’infanzia “Dragoncello”;

3. di  imputare  la  suddetta  spesa  di  € 11.127,36  IVA compresa,  al  Capitolo  27710  del  Bilancio 
corrente esercizio;

4. di dare  atto che quanto dovuto alla Cooperativa Sociale Arca, sarà corrisposto mensilmente dietro 
presentazione  di  idonea  documentazione  fiscale  e  di  nota  riepilogativa  delle  ore  effettuate 
dall’educatore di sostegno.
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Firenze, lì 07/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Simona Boboli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27710 0 14/002123 00 11127,36

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 07/02/2014 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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