
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05002
 Del: 04/08/2014
 Esecutivo da: 04/08/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 
educativi privati

OGGETTO: 
Affidamento  gestione del nido d'infanzia "Pandiramerino" anno educativo 2014-2015. Ex Obiettivo 
PDO ZI_14. 
D. Lgs. 163/2006 art. 20.  Procedura negoziata art. 57, comma 5, lettera b.

LA DIRIGENTE

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 2013;

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 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;

Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 173/2014 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali;

Rilevato come l’Amministrazione Comunale, per rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie e 
nell’ottica di aumentare l’offerta di servizi alla prima infanzia, abbia creato una rete integrata, comprendente  
servizi gestiti in forma diretta, in appalto, a gestione mista ed in convenzione con il privato sociale, attivando  
anche forme di collaborazione con privati, Enti, Associazioni, Cooperative Sociali, al fine di assicurare la 
massima copertura della domanda di servizi su base territoriale per diminuire le liste d’attesa;
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Considerato che la diminuzione delle liste d’attesa relative ai posti nido rappresenta un obiettivo 
strategico  dell’Amministrazione  Comunale  e  che  l’offerta  di  posti  nei  servizi  alla  prima  infanzia  è 
normalmente contenuta nel PEG e costituisce un servizio fondamentale per le famiglie cittadine;

Considerato come si renda necessario garantire anche per l’anno educativo 2014-2015 l’acquisizione 
di posti nido da inserire nell’offerta integrata alle famiglie, in quanto servizio di pubblico interesse;

Dato atto che il servizio, per sua natura, non è frazionabile in dodicesimi e non è procrastinabile  in 
quanto, per rendere disponibile il servizio in tempo utile alla data prevista per la conferma del posto per i  
vecchi iscritti e per l’assegnazione del posto nido per le nuove iscrizioni (previste entro la metà del mese di  
luglio) è necessario fin da subito e con urgenza procedere alla rinnovazione del rapporto contrattuale per la  
gestione del servizio per l’anno educativo 2014/2015 senza poter attendere il processo di approvazione del 
bilancio dell’Ente, e che, quindi, la relativa spesa risulta finanziabile ai sensi dell’art.163, commi 1 e 3, del  
D. Lgs. 267/2000;

Considerato come con DD. n. 5245/2013  sia stata avviata la procedura aperta per l'affidamento in  
appalto del nido d’infanzia “Pandiramerino”, posto in Firenze, Via Ferdinando Martini, senza numero civico, 
per il periodo settembre 2013 - giugno 2014; 

Rilevato come con DD. n. 6757/2013 sia stata affidata alla Cooperativa Sociale a r.l. Arca la gestione 
del suddetto nido d’infanzia, per il periodo settembre 2013 – giugno 2014;

Vista la DD. n. 7983/2013 avente ad oggetto “Nido d’infanzia Pandiramerino, posto in Firenze, Via 
Ferdinando Martini, attualmente senza numero civico. Avvio del Servizio. Subimpegno spesa e riduzione  
impegni di spesa assunti con DD. n. 5245/2013. Ex Obiettivo PDO 2012_ZI14”

Dato atto come nella documentazione di gara di appalto relativa all’affidamento della gestione del  
servizio suindicato, all’ art. 12 del Capitolato di Appalto si  preveda che, in caso di risultati positivi della  
gestione,  l’Ente committente si  riserva la facoltà di  affidare al soggetto aggiudicatario la ripetizione del  
servizio con le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione,  
fino ad  un massimo di tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ovvero per gli anni educativi  
2014/2015 e 2015/2016, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5 punto b) del D. Lgs. 163/2006;

Rilevato come la Cooperativa Sociale a r.l.  Arca  abbia gestito il  servizio in questione con esito 
positivo ed in modo pienamente soddisfacente sia per l’Amministrazione Comunale che per le famiglie utenti;

Ritenuto  quindi,  accertato  il  pubblico  interesse  e  la  convenienza  alla  prosecuzione  del  rapporto,  
procedere,  per  l’anno  educativo  2014/2015,  alla  ripetizione  dell’affidamento  della  gestione  del  nido 
d’infanzia “Pandiramerino” alla Cooperativa Sociale a r.l. Arca;

Dato atto che le condizioni di rinnovo saranno sostanzialmente uguali a quelle riportate nel Capitolato 
di Appalto;

Vista la nota Prot. Gen. n. 104927/2014,  inviata alla Cooperativa Sociale a r.l. Arca, con la quale si  
comunica  l’intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  di  procedere  alla  ripetizione  dell’affidamento  del 
servizio in oggetto, di cui alla DD. n. 6757/2013 sopra citata, per il periodo settembre 2014 – giugno 2015, e  
si richiede relativo preventivo di spesa; 

Dato atto come nella nota suddetta si specifichi che, non essendo ancora definita la data di effettiva 
apertura all’utenza né,  quindi, la data di rientro in servizio del personale, nel preventivo richiesto il mese di 
settembre 2014 dovrà essere calcolato per intero e la spesa impegnata per il mese suddetto sarà oggetto di 
eventuale rimodulazione;

Verificato come l’apertura dei servizi all’utenza avverrà il giorno lunedì  8 settembre p.v., mentre il  
personale  rientrerà  in  servizio  il  giorno  mercoledì  3  settembre  p.v.,  dovendo  curare  vari  adempimenti 
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(riunioni con i genitori dei bambini nuovi e vecchi utenti, programmazione delle attività, ecc.), necessari per  
assicurare  il regolare  inizio dell’anno educativo 2014-2015;  

Dato atto come il costo per l’eventuale funzionamento del servizio in questione nel mese di luglio 
2015, sarà definito ed impegnato successivamente, tenuto conto del numero minimo di iscrizioni e delle  
disponibilità economiche dell’Amministrazione Comunale;

Visto il preventivo di spesa per l’anno educativo 2014/2015 (settembre 2014 – giugno 2015), Prot. 
Gen. n. 115587 del 13-05-2014  presentato per la gestione del servizio in oggetto e pari ad €  467.669,51 oltre 
IVA 4%  (€   486.376,29, compresa IVA 4%);

Rilevato  come  il  soggetto  gestore  nel  medesimo  preventivo  dichiari  di  aver  rinunciato  
all’applicazione dell’indice Istat,  prevista dall’art. 15 del Capitolato di gara; 

Considerato come la spesa  per il mese di settembre 2014 debba essere calcolata detraendo la spesa  
di € 4.251,54, oltre Iva 4%,  per i due giorni (1° e 2 settembre 2014)  di mancato servizio, dando atto che la  
decurtazione è ricavata suddividendo il preventivo presentato per il periodo settembre/dicembre 2014 per 4 
mesi, il costo mensile individuato per 22 giorni medi mensili di apertura nido e moltiplicando il costo medio 
giornaliero ottenuto per i due giorni di mancata apertura nido (prev. spesa sett./dic. 2014 = € 187.067,81,  
oltre Iva 4%,  : 4 mesi : 22 giorni x 2 giorni) e come, pertanto, la spesa complessiva prevista occorrere per il  
periodo 3 settembre  2014 -  30 giugno 2015,  per  la  ripetizione dell’affidamento  della  gestione del  nido 
d’infanzia “Pandiramerino”, sia pari ad € 463.417,97 oltre IVA 4% , spesa così suddivisa:

 €  182.816,27,  oltre  IVA 4%  per il periodo settembre – dicembre 2014;

 €  280.601,70, oltre IVA 4% per il periodo gennaio – giugno 2015;

Ritenuto pertanto impegnare, a favore della Cooperativa a r.l. Arca- Codice Beneficiario 5469 -, la 
spesa complessiva di € 481.954,69, IVA 4% compresa, imputandola così come segue:

 € 190.128,92, IVA 4% compresa, per il periodo settembre - dicembre 2014, al Capitolo 27710 
del Bilancio corrente esercizio;

€   291.825,77,  IVA  4% compresa,   per  il  periodo  gennaio  -  giugno  2015,  al  Capitolo  27710  del  
Bilancio esercizio 2015;

Dato atto che:

 la presente determinazione di impegno di spesa è da ritenersi, ai sensi di quanto previsto  dall’art.  4 
del Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze, come esplicita accettazione 
delle condizioni di cui alla proposta Prot. Gen. n.  115587 del  13-05-2014,  presentata  dal  soggetto 
gestore a seguito di richiesta da parte  della  Direzione  Istruzione  –  Servizio  Servizi 
all’Infanzia Prot. Gen. n. 104927/2014,  nonché alle condizioni  di  cui  al  Capitolato di  gara, 
sottoscritto dal gestore e di cui alla DD. 5245/2013;

 le  copie  informatiche  dei  documenti  allegati  sono  conformi  agli  originali  cartacei  
conservati presso a Direzione Istruzione, Servizio Servizi  all’Infanzia;

 per la gestione del servizio oggetto del presente provvedimento è stato    acquisito il 
seguente Codice CIG: 58322805B5;

Pagina 3 di 6 Provv. Dir.2014/DD/05002



 non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26,comma 1  della Legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura  di 
approvvigionamento; 

 

Considerato come, per l’affidamento della gestione di cui al presente atto, la stazione appaltante  
debba erogare un apposito contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture,  in attuazione dell’art.  1 commi  65 e 67 della  Legge 23 dicembre  2005 n.  266,  ai  sensi  della  
Deliberazione del 21 dicembre 2011, adottata dall’Autorità stessa, contributo  pari ad €  225,00; 

 Dato atto come tale pagamento debba essere effettuato tramite MAV e richieda una disponibilità in  
contanti;

 Ritenuto autorizzare l’Economo ad anticipare la somma di € 225,00, necessaria per il pagamento del 
suddetto  contributo  all’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  da 
reintegrare successivamente attingendo all’impegno di spesa assunto con il presente atto; 

Ritenuto pertanto impegnare la somma di € 225,00,  al Capitolo 27710 del corrente esercizio, per 
reintegrare l’Economo (Codice Beneficiario 348) della somma anticipata;

Considerato come  anche il soggetto gestore debba versare un apposito contributo, pari ad €. 35,00, 
all’Autorità per la Vigilanza sui  Contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture,  in attuazione dell’art.  1  
commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ai sensi della Deliberazione del 21 dicembre 2011,  
adottata dall’Autorità stessa, e come di tale versamento dovrà produrre ricevuta alla stazione appaltante;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Stabilito che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile Posizione Organizzativa 
Servizi Educativi Privati, Dott. Rosario Serio;

Visto il Decreto Legge n. 66/2014 e la relativa Legge di conversione  del 23 giugno 2014 n. 89;

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

Visto l’art. 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l’art. 58 e   l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

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

DETERMINA

stante quanto specificato in premessa, 

1. di procedere,  per l’anno educativo 2014-2015,  alla ripetizione dell’affidamento della gestione del 
nido d’infanzia “Pandiramerino” alla Cooperativa Sociale a r.l. Arca, alle condizioni tutte del Capitolato di 
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Appalto e secondo il Progetto a suo tempo presentato dalla stessa per la partecipazione alla selezione di cui 
alla Determinazione Dirigenziale n. 5245/2013, già sopra citata;

2. di impegnare,  a favore della Cooperativa Sociale a r.l Arca -  Codice Beneficiario 5469 - la spesa 
complessiva  di  €  481.954,69,  IVA  4%  compresa,   prevista  occorrere  per  la  ripetizione 
dell’affidamento  della  gestione  del  nido  d’infanzia  “Pandiramerino” per  l’anno educativo  2014-
2015, imputandola così come segue:

 € 190.128,92, IVA  4% compresa,  per il periodo settembre – dicembre 2014,   al  
Capitolo 27710 del Bilancio corrente esercizio;

€   291.825,77, IVA  4% compresa,  per il periodo gennaio- giugno 2015, al Capitolo 27710 del Bilancio 
esercizio 2015;

3. di  autorizzare  l’Economo ad  anticipare  la  somma  di  € 225,00, necessaria  per  il  pagamento  del 
contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in 
attuazione  dell’art.  1  commi  65  e  67  della  Legge  23  dicembre  2005  n.  266,  ai  sensi  della 
Deliberazione del 21 dicembre 2011, adottata dall’Autorità stessa,  da reintegrare successivamente 
attingendo all’impegno di spesa assunto con il presente atto; 

4. di approvare ed  impegnare  pertanto  la somma di  € 225,00 ,  imputandola al Capitolo 27710 del 
Bilancio  corrente  esercizio,  per  reintegrare  l’Economo  (Codice  Beneficiario  348)  della  somma 
anticipata;

5. di  dare  atto  che  il  soggetto  gestore  dovrà  versare  un  apposito  contributo,  pari  ad  €.  35,00,  
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell’art.  
1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ai sensi della Deliberazione del 21 dicembre 
2011, adottata dall’Autorità stessa, e come di tale versamento dovrà produrre ricevuta alla stazione 
appaltante;

6. di dare altresì atto che: 

 la presente determinazione di impegno di spesa è da ritenersi, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 4 del Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze,  come  esplicita 
accettazione delle condizioni di cui alla proposta Prot. Gen. n.  115587  del  13-05-2014, 
presentata dal soggetto gestore a seguito di richiesta da parte  della  Direzione  Istruzione  –  Servizio 
Servizi all’Infanzia, Prot. Gen. n. 104927/2014,  nonché alle condizioni di cui al Capitolato di 
gara, sottoscritto dal gestore e di cui alla DD. 5245/2013;

 non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1  della Legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura  di 
approvvigionamento; 

 quanto  dovuto  al  soggetto  gestore  per  il  periodo  settembre  2014–  giugno  2015  sarà  
corrisposto  tramite  acconti  mensili  di  €  40.000,00,  IVA  compresa, dietro  
presentazione  di  documentazione  fiscalmente  idonea,  oltre  a  due  conguagli  relativi  ai  
periodi settembre-dicembre 2014 e gennaio-giugno 2015 da fatturare, rispettivamente,  nei 

mesi di gennaio e luglio 2015;

 il pagamento, ai sensi dell'Art. 1, comma 4 del D.Lgs 192/2012, avverrà in sessanta giorni dal 
ricevimento della fattura in virtù della natura continuativa della prestazione. Lo stesso sarà  
comunque  subordinato  alla  verifica  della  regolarità  contributiva risultante  dal  Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

Pagina 5 di 6 Provv. Dir.2014/DD/05002



 il costo per l’eventuale funzionamento del servizio nel mese di luglio 2015, sarà definito ed 
impegnato con apposito provvedimento, tenuto conto del numero minimo di iscrizioni e delle 
disponibilità economiche dell’Amministrazione Comunale;

 Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  è  il  Responsabile  Posizione  Organizzativa 
Servizi Educativi Privati, Dott. Rosario Serio.

ALLEGATI INTEGRANTI

- NOTA  PROT. GEN. 104927 DEL 30-04-14 DI RICHIESTA PREVENTIVO E NOTA DI 
INVIO PREVENTIVO PROT. GEN. N. 115587 DEL 13-05-14

Firenze, lì 04/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Simona Boboli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27710 0 14/004310 00 190128,92
2) 27710 0 14/004311 00 225
3) 27710 0 15/000231 00 291825,77

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 04/08/2014 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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