
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03323
 Del: 29/05/2014
 Esecutivo da: 29/05/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
Consorzio CO&SO Firenze - Servizi socio assistenziali ed educativi c/o il CSE - Maggio 2014 - 
L.381/91 [proroga in corso di procedura di gara

ZN 15
VOCE 3167
CDC 327
CIG   5727030EA6        
                                                             P.O ANZIANI E DISABILI

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 Provvedimento Dirigenziale n.3575/2012 è stata assegnata la delega alla P.O. Anziani e Disabili;
- con  Decreto  Ministero  dell’Interno  del  29/04/2014,  è  stato  differito  al  31/07/2014  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%;

- della prot.2058/14 del 7.1.2014 con cui la Direzione Risorse Finanziarie fornisce indicazioni agli uffici  
limiti agli impegni di spesa nel periodo di esercizio provvisorio;

- con  DD  n.  9563  del  05/10/2009  venivano  affidati  i  servizi  socio  assistenziali,  educativi  e  di  
accompagnamento presso il Centro Socio Educativo per disabili  (C.S.E.) di via Salvi Cristiani,  7 al 
Consorzio CO&SO Firenze a seguito di selezione pubblica e si approvava la relativa bozza 

       di Convenzione;
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- con DD. 2330 del  01/04/2014 veniva disposta la proroga al Consorzio CO&SO Firenze dei  servizi 
socio-assistenziali ed educativi presso il Centro Socio Educativo ( C.S.E.), per il periodo Aprile 2014;

RICHIAMATO il Piano Integrato di Salute 2008 – 2010 , approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
43 del 16 aprile 2009;

DATO ATTO altresì che:
- con la Determinazione a contrattare n. 2013/8315 sono state avviate le procedure di gara per il futuro 

affidamento dei servizi relativi alla gestione dei servizi in argomento (nell’ambito del lotto 2);
- che  con  la  Determinazione  n.  14/2629  è  stato  aggiudicato  definitivamente  alla  costituenda  ATI 

Consorzio Co&S0 – Coop. Sociale Arca l’appalto di cui alla suddetta Determinazione a contrattare n.  
2013/8315, con riferimento al lotto 2;

- 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;

CONSIDERATO che nelle more dell’avvio del nuovo appalto si pone la necessità della prosecuzione del  
servizio in argomento, indispensabile per la piena corretta attuazione dei progetti assistenziali personalizzati  
definiti in favore degli utenti disabili in carico;

VALUTATO E RITENUTO il servizio sinora svolto da CO&SO Firenze in esecuzione dell’affidamento di 
cui si tratta, di piena soddisfazione per l’A.C.;

DATO ATTO che allo scopo di  garantire la  prosecuzione dei  servizi  con nota protocollo n.  81576 del  
2/4/2014 è stata conseguentemente richiesta al Consorzio CO&SO la proroga dell’affidamento della gestione  
dei servizi in argomento per il mese di Maggio 2014, nelle more dell’avvio del nuovo appalto, previsto per il 
1° giugno 2014;

PRESO ATTO della disponibilità del Consorzio CO&SO Firenze alla proroga dei servizi richiesti  per il  
periodo di Maggio 2014, alle stesse condizioni generali vigenti;

VISTO l’articolo 8 comma 8 del D.L. n. 66/2014;

RITENUTO che in relazione alle prestazioni di cui al presente atto non si renda opportuno procedere a una 
rinegoziazione  delle  prestazioni  e  del  conseguente  corrispettivo,  essendo  le  relative  condizioni  state  
negoziate  prima  dell’entrata  in  vigore  del  suddetto  decreto  e  trattandosi  di  una  proroga  di  durata 
estremamente breve ed esclusivamente strumentale a garantire la necessaria prosecuzione del servizio nelle 
more dell’avvio del nuovo appalto, previsto per il 1 giugno 2014;  

PRECISATO che la spesa per l’erogazione dei servizi socioassistenziali, educativi e di accompagnamento  
presso il Centro Socio Educativo per disabili (C.S.E.) per il periodo di maggio 2014,  da parte del Consorzio  
CO&SO Firenze, è pari ad  € 78.351,78 oltre i.v.a. al 4%, così come derivante dall’adeguamento del prezzo  
riconosciuto con DD 2012/3530 a seguito dei maggiori costi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo  
cooperative sociali;

RITENUTO pertanto, di:
- prorogare l’affidamento al Consorzio CO&SO dei servizi socio assistenziali ed educativi presso il CSE 

fino al 31 Maggio 2014 per una spesa complessiva di € 81.485,85 inclusa IVA così suddivisa:
- sub  impegnare  la  somma  di  €  80.727,31  sull’impegno  assunto  con  D.D.  14/3307  in  relazione 

all’assegnazione  del  Fondo  Sociale  Regionale  avvenuta  con  Delibera  della  Giunta  Esecutiva  della  
Società della Salute n. 1 del 31/10/13;

- sub impegnare la somma di € 758,54 sull’impegno 13/4068 sul capitolo 42524;
− per  la  prosecuzione  del  servizio  si  è  dovuto  acquisire  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  e 

precisamente il n.5727030EA6 per una spesa prevista di € 30,00:
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DATO ATTO che si  rende necessario derogare  ai  limiti  del  frazionamento  di  spesa,,  in  considerazione 
dell’assoluta  necessità  di  garantire  la  prosecuzione  del  funzionamento  della  struttura  e  pertanto  delle  
prestazioni di ospitalità semiresidenziale agli utenti disabili inseriti nella struttura stessa in attuazione dei 
progetti assistenziali definiti in loro favore;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 169 e 183;

VISTO l’art.58 dello Statuto Comunale;

VISTI gli artt.13 e 14 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di prorogare l’affidamento al Consorzio CO&SO dei servizi socio assistenziali ed educativi presso il  
CSE fino al 31 Maggio 2014 per una spesa complessiva di € 81.485,85 così suddivisa:

- di  subimpegnare  la  somma  di  €  80.727,31  sull’impegno  assunto  con  D.D.  14/3307  in  relazione 
all’assegnazione  del  Fondo  Sociale  Regionale  avvenuta  con  Delibera  della  Giunta  Esecutiva  della  
Società della Salute n. 1 del 31/01/14;

- di subimpegnare la somma di € 758,54 sull’impegno  13/4068 sul capitolo 42524. 
- di  impegnare   a  favore  dell’AVCP  (cod,  Ben,  32814)   €  30,00  sul  capitolo  42565  dell’esercizio 

finanziario 2014

Firenze, lì 29/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Raffaele Uccello

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42524 0 13/004068 04 758,54
2) 42524 0 14/003349 02 80727,31
3) 42565 0 14/003588 00 30

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/05/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Pagina 3 di 4 Provv. Dir.2014/DD/03323



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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