
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02629
 Del: 07/04/2014
 Esecutivo da: 08/04/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assistenziali, educativi e diversi presso le strutture 
comunali per anziani e disabili - Aggiudicazione definitiva del lotto 1 al Consorzio Metropoli e del 
lotto 2 alla costituenda ATI Consorzio Co&So - Cooperativa Sociale Arca

IL DIRIGENTE

PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39/266 del 25/7/2013, immediatamente esecutiva, sono 

stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  2013,  il  piano  triennale  degli  investimenti  e  la  relazione 
previsionale e programmatica;

- con deliberazione della  Giunta  Comunale  n°  322 del  25/9/2013,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 
approvato il PEG 2013, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti gli  
atti di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese connesse  
alla  realizzazione  degli  obiettivi,  procedendo  alla  esecuzione  delle  spese  nel  rispetto  delle  norme 
vigenti;

- con  Decreto  Ministero  dell’Interno  13.02.2014,  è  stato  differito  al  30/04/14  il  termine  per  
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 450/698 del 30.12.2013, immediatamente esecutiva, sono 
state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le 
risorse finanziarie come individuate dal PEG 2013, ridotte del 15% ;

- con  nota prot.2058/14 del 7.01.2014 con cui la Direzione risorse Finanziarie Fornisce indicazioni agli  
uffici limiti agli impegni di spesa nel periodo di esercizio provvisorio;

VISTE:
- la determinazione a contrattare n. 2013/8315 con la quale è stato dato avvio alla procedura di gara per  

l’affidamento  dei  servizi  assistenziali,  educativi  e  diversi  presso  le  strutture  comunali  per  anziani  e 
disabili (CIG Lotto 1: 53405254A5; CIG Lotto 2: 5340538F5C)

- la determinazione dirigenziale n. 2013/1217 di nomina della Commissione Giudicatrice della selezione 
pubblica  nella  forma  della  Procedura  Aperta   per  l’affidamento  del  servizio  oggetto  del  presente  
provvedimento; 
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RILEVATO che entro il termine e con le modalità stabilite nel Bando di Gara sono pervenuti:
- per  il Lotto  1  –  strutture  per anziani, n.  2  plichi  contenenti  l’offerta  presentata  dalle 
seguenti imprese:

- Consorzio Metropoli s.c.s. onlus
- Sereni Orizzonti s.p.a.

- per  il  Lotto  2  –  strutture  per disabili,  n.  5  plichi  contenenti  l’offerta  presentata  dalle 
seguenti imprese:

- Sereni Orizzonti s.p.a.
- Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale
- Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus 
- CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà –Arca Cooperativa Sociale
- Matrix Cooperativa Sociale Onlus

VISTI i verbali del seggio di gara del 13/12/2013 e del 18/3/2014, allegati quale parte integrante al presente 
provvedimento, nei quali si dà atto:
- dell’ammissione alla procedura delle seguenti imprese:

Lotto 1 – strutture per anziani
- Consorzio Metropoli s.c.s. onlus
- Sereni Orizzonti s.p.a.

Lotto 2 – strutture per disabili
- Sereni Orizzonti s.p.a.
- Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale
- Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus 
- Costituenda  ATI  tra  CO&SO  Consorzio  per  la  Cooperazione  e  la  Solidarietà  e  Arca 
Cooperativa Sociale

- dell’esclusione di Matrix Cooperativa Sociale Onlus dalla procedura in oggetto;
- della  valutazione  delle  offerte  tecniche  presentate  dalle  imprese  di  cui  sopra  effettuata  dalla 

Commissione giudicatrice, che ha attribuito i punteggi secondo i criteri e i subcriteri previsti dal Bando e  
dal Disciplinare di gara; 

- dell’apertura e dell’attribuzione del punteggio in seduta pubblica delle Buste C contenenti  le offerte 
economiche presentate da parte delle stesse imprese concorrenti conformemente a quanto previsto dal  
Disciplinare di gara;

- dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto per il lotto 1 al Consorzio Metropoli s.c.s. onlus, che ha 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente graduatoria:

Concorrente
Punti offerta 

tecnica
Punti offerta 
economica

Totale punti

Consorzio Metropoli s.c.s. onlus 70,00 30,00 100,00
Sereni Orizzonti s.p.a. 58,93 14,63 73,56
- dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto per il lotto 2 alla costituenda ATI composta da CO&SO 

Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà e Arca Cooperativa Sociale, che ha presentato l’offerta  
economicamente più vantaggiosa, secondo al seguente graduatoria:

Concorrente
Punti offerta 

tecnica
Punti offerta 
economica

Totale punti

Costituenda  ATI   CO&SO Consorzio 
per la Cooperazione e la Solidarietà – 
Arca Cooperativa Sociale

70,00 28,96 98,96

Ancora  Servizi  Società  Cooperativa 
Sociale 65,71 30 95,71

Cooperativa  Sociale  Quadrifoglio  s.c. 
onlus 54,78 17,75 72,53

Sereni Orizzonti s.p.a. 53,23 17,73 70,96
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VISTI i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche (sedute del 15/1/2014,  
22/1/2014,  27/1/2014,  31/1/2014,  4/2/2014,  10/2/2014,  17/2/2014  e  25/2/2014),  allegati  al  presente 
provvedimento quale parte integrante;

DATO ATTO che sono in corso i controlli  relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs 
163/06) e dei requisiti di ordine speciale (art. 48 del D.Lgs 163/06) delle imprese risultanti aggiudicatarie in  
via provvisoria;
 
CONSIDERATO che  sulla  base  del  ribasso  presentato  in  sede  di  offerta  economica  dalle  imprese 
aggiudicatarie  in  via  provvisoria,  l’esecuzione  dell’appalto  comporta  la  spesa  prevista  di  seguito 
rappresentata, anche in relazione al regime fiscale dichiarato dalle imprese stesse, che prevede l’applicazione 
dell’IVA nella misura del 4%:

Lotto 1 (ribasso offerto pari al 7%)
Quantità annue 

previste
Prezzo 

unitario
Prezzo annuo

Quota fissa Modigliani / /  € 385.578,00 
Pasti Modigliani 10.950 pasti  € 5,115  € 56.009,25 
Ore integrative di assistenza Modigliani 150 ore  € 17,91  € 2.686,50 
Ore integrative pulizie Modigliani 200 ore  € 15,81  € 3.162,00 
Quota fissa Airone / /  € 35.340,00 
Pasti Airone 6.275 pasti  € 5,115  € 32.096,63 
Quota fissa Colibrì / /  € 35.340,00 
Pasti Colibrì 4.267 pasti  € 5,115  € 21.825,71 
Quota fissa Rondini / /  € 69.285,00 
Pasti Rondini 5.773 pasti € 5,115  € 29.528,90 
TOTALE / /  € 670.851,99 

Lotto 2 (ribasso offerto pari al 6%)
Quantità annue 

previste
Prezzo 

unitario
Prezzo annuo

Quota  fissa  CSE  e  servizio  di  sostegno  e 
inserimento sociale per cittadini con disabilità e 
disagio sociale / /  € 972.383,00 
Pasti CSE       9.040 pasti  €           5,17  € 46.736,80 
Quota fissa Giaggiolo / /  € 302.868,00 
Pasti Giaggiolo       4.520 pasti  €           5,17  € 23.368,40 
TOTALE / /  € 1.345.356,20 

RITENUTO pertanto di: 
- aggiudicare in via definitiva il lotto 1 dell’appalto in questione al Consorzio Metropoli s.c.s. onlus (con 

sede in con sede in via Aretina n. 265, Firenze, Cod. Fiscale/P. IVA 05339120486), fatti salvi i risultati 
delle verifiche e dei controlli  di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06;

- aggiudicare in via definitiva il lotto 2 dell’appalto in questione alla costituenda ATI CO&SO Consorzio 
per la Cooperazione e la Solidarietà s.c.s.  (con sede in via Leopoldo Pellas n. 20A/B, Firenze, Cod.  
Fiscale/P. IVA 04876070486 - mandataria) – Arca Cooperativa Sociale a r.l. (con sede in via Aretina n. 
265, Firenze, Cod. Fiscale/P. IVA 03382330482 - mandante), fatti salvi i risultati delle verifiche e dei 
controlli  di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06;

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione a contrattare n. 2013/8315 sono state impegnate le  
spese  a  copertura  della  procedura  aperta  in  argomento  (IVA inclusa,  calcolata  sulla  base  dell’aliquota 
massima  del  10%  per  la  fornitura  pasti  e  del  22%  per  gli  altri  servizi),  riassestate   con  successive  
Determinazioni  in conseguenza dello slittamento dei tempi previsti  per l’esecuzione dei servizi,  secondo  
l’articolazione di seguito indicata (riferita a un periodo previsto di esecuzione dal 1 maggio 2014 al 30 aprile  
2015):
Lotto 1 – complessivi € 873.547,83
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- € 545.304,19 sul capitolo 41305 dell’esercizio 2014 (impegno n. 14/373)
- € 37.061,02 sul capitolo 41360 dell’esercizio 2014 (impegno n. 14/374)
- € 291.182,62 sul capitolo 41305 dell’esercizio 2015 (impegno n. 15/90)
Lotto 2 – complessivi € 1.748.651,00 
- € 838.325,52 sul capitolo 42565 dell’esercizio 2014 (impegno n. 14/375)
- € 327.441,81 sul capitolo 42523 dell’esercizio 2014 (impegno n. 14/376)
- € 582.883,67 sul capitolo 42565 dell’esercizio 2015 (impegno n. 15/91)

DATO ATTO che in relazione ai tempi tecnici necessari per l’avvio del servizio e in considerazione del 
termine dilatorio  di 35 giorni per la stipula del contratto previsto dall’art. 11 c. 10 del D.Lgs. 163/2006, 
l’esecuzione del nuovo appalto è prevista per il periodo 1 giugno 2014 – 31 maggio 2015;

RITENUTO  inoltre,  visti  i  risultati  della  gara  ed  il  regime  iva  dell’impresa  vincitrice,  di  procedere  a  
subimpegnare:
- per il lotto 1, la somma di € 709.186,07 (€ 697.686,07 compresa IVA 4% + € 10.000,00 di stanziamento 

per il rimborso degli interventi di manutenzione e di disinfestazione e derattizzazione di cui agli articoli 
23 e 32 del capitolato e € 1.500,00 per pasti straordinari di cui all’articolo 19 del capitolato) a favore del  
Consorzio Metropoli  s.c.s.  onlus,  secondo la  seguente articolazione del  suddetto importo annuale  in 
proporzione all’incidenza sugli esercizi interessati:

- €  413.691,87  da  imputare  all’impegno  14/373  sul  capitolo  41305  dell’esercizio 
2014, con conseguente riduzione di € 131.612,32 dell’impegno stesso;
- € 295.494,20 da imputare all’impegno 15/90 sul capitolo 41305 dell’esercizio 2015,  
previa integrazione dello stesso di € 4.311,58 conseguente alla maggiore incidenza dell’appalto 
sull’esercizio 2015, derivante dallo slittamento di un ulteriore mese (da giugno 2014 a maggio  
2015, quindi con 7 mensilità sul 2014 e 5 mensilità sul 2015) del periodo di esecuzione rispetto  
all’ultimo  assestamento  degli  impegni  d’accantonamento  effettuato  con  DD  n.  2014/2334,  la  
quale,  nell’individuare  nel  periodo  maggio  2014  –  aprile  2015  la  prevedibile  decorrenza 
dell’appalto, determinava gli  importi  accantonati  a copertura del valore della gara nella misura 
corrispondente a 8 mensilità sul 2014 e 4 mensilità sul 2015;

- per  il  lotto  2,  la  somma  di  €  1.410.670,45  (€  1.399.170,45  compresa  IVA  4%  +  €  10.000,00  di 
stanziamento per il rimborso degli interventi di manutenzione e di disinfestazione e derattizzazione di cui 
agli articoli 23 e 32 del capitolato e € 1.500,00 per pasti straordinari di cui all’articolo 19 del capitolato)  
a  favore  della  costituenda  ATI  CO&SO  Consorzio  per  la  Cooperazione  e  la  Solidarietà  –  Arca 
Cooperativa Sociale,  secondo la  seguente  articolazione del  suddetto importo annuale  in proporzione 
all’incidenza sugli esercizi interessati:

- €  528.891,09  da  imputare  all’impegno  14/375  sul  capitolo  42565  dell’esercizio 
2014, con conseguente riduzione di € 309.434,43 dell’impegno stesso;
- €  294.000,00  da  imputare  all’impegno  14/376  sul  capitolo  42523  dell’esercizio 
2014, con conseguente riduzione di € 33.441,81 dell’impegno stesso;
- € 587.779,36 da imputare all’impegno 15/91 sul capitolo 42656 dell’esercizio 2015,  
previa integrazione dello stesso di € 4.895,69 conseguente alla maggiore incidenza dell’appalto 
sull’esercizio 2015, derivante dallo slittamento di un ulteriore mese (da giugno 2014 a maggio  
2015, quindi con 7 mensilità sul 2014 e 5 mensilità sul 2015) del periodo di esecuzione rispetto  
all’ultimo  assestamento  degli  impegni  d’accantonamento  effettuato  con  DD  n.  2014/2320,  la  
quale,  nell’individuare  nel  periodo  maggio  2014  –  aprile  2015  la  prevedibile  decorrenza 
dell’appalto, determinava gli  importi  accantonati  a copertura del valore della gara nella misura 
corrispondente a 8 mensilità sul 2014 e 4 mensilità sul 2015;

- ridurre di € 37.061,02  l’impegno n. 14/374 sul capitolo 41360 dell’esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e ssmmii;

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

VISTO lo Statuto del Comune di Firenze;
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VISTI gli artt.183 e 107 del D. Lgs 267/00;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice citati in narrativa e allegati  
al presente provvedimento quale parte integrante;

2. di aggiudicare in via definitiva al Consorzio Metropoli s.c.s.  onlus (con sede in con sede in via  
Aretina n. 265, Firenze, Cod. Fiscale/P. IVA 05339120486) l’appalto per i servizi assistenziali, educativi 
e diversi presso le strutture comunali per anziani e disabili di cui al lotto 1 (strutture per anziani) previsto 
dagli atti di gara approvati con la Determinazione a contrattare n. 2013/8315,  fatti salvi i risultati delle 
verifiche e dei controlli  di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06;

3. di aggiudicare in via definitiva alla costituenda ATI CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la  
Solidarietà s.c.s. (con sede in via Leopoldo Pellas n. 20A/B, Firenze, Cod. Fiscale/P. IVA 04876070486 
- mandataria) – Arca Cooperativa Sociale a r.l. (con sede in via Aretina n. 265, Firenze, Cod. Fiscale/P. 
IVA 03382330482 - mandante) l’appalto per i servizi assistenziali, educativi e diversi presso le strutture 
comunali per anziani e disabili di cui al lotto 2 (strutture per disabili) previsto dagli atti di gara approvati 
con la Determinazione a contrattare n. 2013/8315,  fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli  di 
cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06;

4. di far decorrere l’affidamento dei servizi di cui lotto 1 dal 1 giugno 2014 al 31 maggio 2015;

5. di far decorrere l’affidamento dei servizi di cui lotto 2 dal 1 giugno 2014 al 31 maggio 2015;

6. di procedere a sub impegnare, per il lotto 1, la somma di € 709.186,07 (€ 697.686,07 compresa IVA 
4% + € 10.000,00 di stanziamento per il rimborso degli interventi di manutenzione e di disinfestazione e 
derattizzazione  di  cui  agli  articoli  23  e  32  del  capitolato  e  €  1.500,00  per  pasti  straordinari  di  cui 
all’articolo  19  del  capitolato)  a  favore  del   Consorzio  Metropoli  s.c.s.  onlus,  secondo  la  seguente 
articolazione:

- €  413.691,87  da  imputare  all’impegno  14/373  sul  capitolo  41305  dell’esercizio 
2014, con conseguente riduzione di € 131.612,32 dell’impegno stesso;
- € 295.494,20 da imputare all’impegno 15/90 sul capitolo 41305 dell’esercizio 2015,  
previa  integrazione  dello  stesso  di  €  4.311,58  conseguente  alla  maggiore  incidenza 
dell’appalto sull’esercizio 2015, derivante dallo slittamento di un ulteriore mese (da giugno 
2014 a maggio 2015, quindi con 7 mensilità sul 2014 e 5 mensilità sul 2015) del periodo di 
esecuzione rispetto all’ultimo assestamento  degli  impegni  d’accantonamento  effettuato con 
DD  n.  2014/2334,  la  quale,  nell’individuare  nel  periodo  maggio  2014  –  aprile  2015  la 
prevedibile decorrenza dell’appalto, determinava gli importi accantonati a copertura del valore 
della gara nella misura corrispondente a 8 mensilità sul 2014 e 4 mensilità sul 2015;

7. di procedere a subimpegnare per il lotto 2, la somma di €  1.410.670,45 (€ 1.399.170,45 compresa 
IVA  4%  +  €  10.000,00  di  stanziamento  per  il  rimborso  degli  interventi  di  manutenzione  e  di 
disinfestazione  e  derattizzazione di  cui  agli  articoli  23  e  32  del  capitolato  e  €  1.500,00  per  pasti  
straordinari di cui all’articolo 19 del capitolato) a favore della costituenda ATI CO&SO Consorzio per la 
Cooperazione e la Solidarietà – Arca Cooperativa Sociale, secondo la seguente articolazione:

- €  528.891,09  da  imputare  all’impegno  14/375  sul  capitolo  42565  dell’esercizio 
2014, con conseguente riduzione di € 309.434,43 dell’impegno stesso;
- €  294.000,00  da  imputare  all’impegno  14/376  sul  capitolo  42523  dell’esercizio 
2014, con conseguente riduzione di € 33.441,81 dell’impegno stesso;
- € 587.779,36 da imputare all’impegno 15/91 sul capitolo 42656 dell’esercizio 2015,  
previa  integrazione  dello  stesso  di  €  4.895,69  conseguente  alla  maggiore  incidenza 
dell’appalto sull’esercizio 2015, derivante dallo slittamento di un ulteriore mese (da giugno 

Pagina 5 di 7 Provv. Dir.2014/DD/02629



2014 a maggio 2015, quindi con 7 mensilità sul 2014 e 5 mensilità sul 2015) del periodo di 
esecuzione rispetto all’ultimo assestamento  degli  impegni  d’accantonamento  effettuato con 
DD  n.  2014/2320,  la  quale,  nell’individuare  nel  periodo  maggio  2014  –  aprile  2015  la 
prevedibile decorrenza dell’appalto, determinava gli importi accantonati a copertura del valore 
della gara nella misura corrispondente a 8 mensilità sul 2014 e 4 mensilità sul 2015;

8. di ridurre di € 37.061,02  l’impegno n. 14/374 sul capitolo 41360 dell’esercizio 2014;

9. di  dare  atto  che  alla  stipula  del  relativo  contratto  provvederà  il  competente  Ufficio  Segreteria  
Generale e Affari Istituzionali – P.O. Contratti e  Convenzioni;

10. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.

Codici beneficiari:
- Consorzio Metropoli: 30562   -   CIG: 53405254A5 (Lotto 1)
- ATI Consorzio Co&So – Cooperativa Sociale Arca: 50026   -   CIG: 5340538F5C (Lotto 2)

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALI SEGGIO DI GARA
- VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE

Firenze, lì 07/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Andrea Francalanci

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 41305 0 14/000373 01 413691,87
2) 42565 0 14/000375 01 528891,09
3) 42523 0 14/000376 01 294000
4) 41305 0 15/000090 01 295494,2
5) 42565 0 15/000091 01 587779,36

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/04/2014 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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