
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05199
 Del: 15/07/2014
 Esecutivo da: 15/07/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 1, 2 e 3

OGGETTO: 
Centri estivi 2014 - Adeguamento impegni

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
 con  deliberazione  di  Giunta  n.  322  del  25/9/2013,  immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il PEG 2013 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici  
sono  stati  autorizzati  ad  adottare  gli  atti  di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese  connesse  alla  
realizzazione del programma;
 il  Ministero dell’Interno,  con proprio decreto del  29/04/2014,  ha prorogato al  31 luglio 2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;
 l’art.  163,  commi  1,  2  e  3  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.8.2000,  disciplina  il  periodo  di  esercizio  
provvisorio;
 con Deliberazione di Giunta n. 2013/G/00450 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili dei 
servizi , per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G.  
2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2010 /C/ 00013 con la quale si sono approvati i 
Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di  
Quartiere, validi ed efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione;

CONSIDERATO che, fra le funzioni assegnate ai cinque Quartieri è compresa la realizzazione annuale 
del servizio “Centri estivi” per bambini e bambine, ragazzi e ragazze della scuola dell’infanzia e dell’obbligo 
presso sedi scolastiche o in altre sedi individuate all’uopo;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4255/14 del 13.06.2014 con la quale si rinnova l’appalto del 
servizio Centro Estivi ai soggetti aggiudicatari individuati con la Determinazione Dirigenziale n. 3457/13;
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 Vista la legge 23 giugno 2014, n. 89 con la quale è stato  convertito in legge, con modifiche, il D.L. 
66/2014;

Dato atto che con la suddetta legge è stato abolito l’art. 8 co 8 lett.b) del D.L. 66/2014;

Ritenuto pertanto di ripristinare la durata dei Centri Estivi, in particolare riportando a due settimane la  
durata del secondo turno della scuola dell’infanzia, come già specificato nel capitolato d’appalto di cui alla 
DD 2048/13;

Preso  atto  della  disponibilità  dei  gestori  a  ripristinare  la  durata  originaria  dell’appalto,  per  quanto 
riguarda il  secondo turno della scuola materna,  manifestata mediante comunicazione conservata agli  atti  
degli uffici dei rispettivi Quartieri;

Ritenuto di procedere, completate le iscrizioni, alla precisa definizione delle spese da sostenere sulla  
base  del  numero  di  animatori,  educatori  sostegno,  personale  ausiliario  e  coordinatori  effettivamente 
necessario;

Preso  atto  della  comunicazione  dell’ATS  Alambicchi  Vivarium,  con  la  quale  Alambicchi  motiva 
l’esenzione IVA ai sensi della legge n.296 del 27.12.2006 art.1 comma 331; del decreto legislativo 460/97;  
della circolare ministeriale 168/E/98 e del DPR 633/72 art.10;

Preso  atto  della  comunicazione,  conservata  agli  atti,  con  la  quale  CAT  si  assume  l’onere  della  
fatturazione di tutte le attività dell’ATI CAT/Gulliver, con aliquota 4%;

Considerato che il primo turno della scuola dell’infanzia è stato ridotto di 1 giorno, poiché l’ ultimo  
giorno di scuola dell’infanzia cade lunedì 30 giugno e pertanto il centro estivo inizia il giorno martedì 1 
luglio ;

Ritenuto  quindi  di  modificare  gli  impegni  già  assunti  e  di  assumerne  di  nuovi,  come  di  seguito 
specificato:

Lotto Beneficiario Cod. 
ben.

Cap. CIG n. 
Impegno

Spesa già 
impegnata

Totale 
spesa

Differenza 
da 
adeguare

Q1
ATS Alambicchi/Vivarium 
Chianti Sport

47860 6910 578564621E 3764/14
180.402,92 187.015,92 6.613,00

Q2
ATS Alambicchi/Vivarium 
Chianti Sport

47860 7310 5785662F4E 3765/14
216.451,15 221.884,00 5.432,85

Q2
ATS Alambicchi/Vivarium 
Chianti Sport

47860 8510 5785662F4E nuovo
0,00 24.080,74 24.080,74

Q3 ATS CAT/Gulliver 47857 7710 5785674937 3766/14 148.549,62 155.464,06 6.914,44
Q3 ATS CAT/Gulliver 47857 8510 5785674937 nuovo 0,00 1482,44 1.482,44

 Q4

ATS S. 
Giuseppe/UISP/Didattica e 
Sperimentazione/Turismo 
e ambiente

47858 8110 57446077A8 3767/14

167.260,44 186.759,42 19.498,98

 Q4

ATS S. 
Giuseppe/UISP/Didattica e 
Sperimentazione/Turismo 
e ambiente

47858 8510 57446077A8 nuovo

0,00 11.414,08 11.414,08

 Q4

ATS S. 
Giuseppe/UISP/Didattica e 
Sperimentazione/Turismo 
e ambiente

47858 2530 57446077A8 nuovo

0,00 6.721,09 6.721,09
Q5 ATS UISP/CO&SO 43552 8510 57446402E5 3768/14 309.956,15 305.407,61 -4.548,54
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Firenze

Considerato  che  per  l’acquisizione  dei  CIG relativi  ai  suddeti  appalti,  occorre  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, che,  ai sensi della Deliberazione del 21 
dicembre 2011,  adottata  dall’Autorità  stessa,  ammonta  ad € 225,00 per  i  5 CIG seguenti:  578564621E, 
5785662F4E, 5785674937, 57446077A8, 57446402E5 – per un totale di € 1.125,00;

Dato atto che tale pagamento deve essere effettuato tramite MAV e richiede una disponibilità in contanti;

Ritenuto di autorizzare l’Economo ad anticipare la somma di € 1.125,00 necessaria per il pagamento del 
contributo  all’Autorità  per  la  vigilanza  sui  Contratti  pubblici  di  lavori,  da  reintegrare  successivamente 
attingendo all’impegno di spesa assunto con il presente atto; 

Ritenuto  pertanto  impegnare  la  somma  di  €  1.125,00  sul  Capitolo  8510  del  corrente  esercizio  per 
reintegrare l’Economo (Codice Beneficiario 348) della somma anticipata;

Considerato che tra i servizi integrativi di cui all’ art. 13 del capitolato d’appalto approvato con DD 
n.2048  del  18/03/2013  per  il  servizio  centri  estivi  sono  ricomprese  le  ore  di  servizio  effettuate  dagli  
animatori per i bambini e le bambine che hanno richiesto il servizio di anticipo e posticipo degli orari di  
entrata e di uscita;

Ritenuto  di  procedere,  completate  le  iscrizioni,  alla  precisa  definizione  delle  spese  da  sostenere  
relativamente al suddetto servizio;

Ritenuto  altresì,  a  seguito  del  ripristino  della  durata  dei  centri  estivi  per  i  bambini  della  scuola  
dell’infanzia, di adeguare gli impegni alle maggiori necessità di servizi di anticipo e posticipo, modificando  
gli impegni già assunti come di seguito specificato:

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4526 del 12.06.2014 con la quale è stato approvato il verbale di 
valutazione delle offerte effettuate sul mercato elettronico del Comune di Firenze (processi d’acquisto 1829 e  
1860), con cui si individuano i soggetti affidatari del servizio NCC (noleggio con conducente) relativamente 
ai  trasporti  residuali  dei  Centri  Estivi  Comunali  che non è possibile  effettuare con i  mezzi  di  trasporto 
dell’autoparco comunale;

Vista la DD 4547/13 con cui è stato affidato il servizio NCC suddetto;

Ritenuto di procedere, completate le iscrizioni, alla precisa definizione delle spese da sostenere sulla  
base delle conseguenti necessità di utilizzo del servizio NCC;
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Lotto Beneficiario Cod. 
ben.

Cap. CIG n. 
Impegno

Spesa già 
impegnata

Totale 
spesa

Differenza 
da 
adeguare

Q1 ATS Alambicchi/Vivarium 
Chianti Sport 

47860 6910 578564621E
3795/14 1934,61 2.212,38 277,77

Q2 ATS Alambicchi/Vivarium 
Chianti Sport

47860 7310 5785662F4E
3796/14 2123,96 2.566,65 442,69

Q3 ATS CAT/Gulliver 47857 7710 5785674937 3797/14 745,57 1.336,23 590,66
Q4 ATS S. 

Giuseppe/UISP/Didattica e 
Sperimentazione/Turismo e 

ambiente 

47858 8110 57446077A8 3798/14 2805,76 2.787,09 -18,67

Q5 ATS UISP/CO&SO Firenze 43552 8510 57446402E5 3799/14 3554,63 4.310,83 756,20



Ritenuto  altresì,  a  seguito  del  ripristino  della  durata  dei  centri  estivi  per  i  bambini  della  scuola  
dell’infanzia, di adeguare gli impegni alle maggiori necessità di servizi di NCC, modificando gli impegni già 
assunti come di seguito specificato:

Lotto Beneficiario Cod. 
ben.

Cap. impegno CIG Spesa già 
impegnata

Totale 
spesa

Differenza 
da 
adeguare

Q1 Alabus 15361 6910 14/3790 ZEB0F77C85 19.494,18 24.227,50 4.733,32
Q2 Baspi Bus 

(Battagli&Spinelli)
1910

7310
14/3791 ZBA0F77D0A

18.039,11 22.275,00 4.235,89
Q3 Fiborent 34621 7710 14/3792 Z1F0F77D6C 17.338,70 19.510,37 2.171,67
Q4 Busitalia 42985 8110 14/3793 Z8D0F77DA8 18.729,38 25.149,30 6.419,92
Q5 Toscana Bus 44878 8510 14/3794 Z040F77DFD 36.806,73 32.208,00 -4.598,73

Ritenuto di procedere, completate le iscrizioni, alla precisa definizione delle spese da sostenere per il  
rimborso delle spese per gli ingressi in piscine non comunali, modificando i seguenti impegni di spesa, già  
assunti con DD 4547/14 e di assumerne uno nuovo, per l’integrazione dei suddetti ingressi alle piscine di cui 
all’art. 13 del capitolato d’appalto, come di seguito specificato:

Lotto Beneficiario Cod. 
ben.

Cap. impegno CIG Spesa già 
impegnata

Totale 
spesa

Differenza 
da 
adeguare

Q1 ATS Alambicchi/Vivarium 
Chianti Sport 

47860 6910 3800/14 578564621E
486,10 1.400,00 913,90

Q4 ATS S. 
Giuseppe/UISP/Didattica e 
Sperimentazione/Turismo e 
ambiente

47858 8110 nuovo 57446077A8

0,00 1.300,00 1.300,00
Q5 ATS UISP/CO&SO Firenze 43552 8510 3801/14 57446402E5 2.424,39 3.855,37 1.430,98

Visti gli schemi di contratto con i suddetti gestori, allegati parte integrante del presente provvedimento,  
per l’appalto della gestione del servizio centri estivi comunali 2014, comprensivo di oneri per la sicurezza, 
servizi aggiuntivi di anticipo e posticipo, di segreteria (impegnati con DD 4255/14) e di integrazione  per gli 
ingressi in piscine non comunali;

Dato atto che non esistono convenzioni  quadro stipulate da Consip S.p.A.  riferite  a tutti  servizi 
suddetti;

Considerato che il  servizio centri  estivi  prevede un’iscrizione contestuale ad uno o più turni,  da  
effettuarsi prima dell’inizio del servizio da parte dell’utenza e che l’appalto riguarda la totalità del servizio;

Ritenuto pertanto che il suddetto servizio non sia frazionabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 
del D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Dato  atto  che  i  presenti  affidamenti  sono  sottoposti  alle  medesime  condizioni  del  Capitolato 
d’appalto, per quanto applicabili;

Visti:
 l’art.23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
 l’art. 81 comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
 l’art. 183 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 267 del 18/08/2000;
 l’art. 57, comma 5, lett. b del D.Lgs 163/2006;

DETERMINA
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1. Di estendere la durata dei centri estivi per i bambini delle scuole dell’infanzia, ripristinando l’originale  
durata di due settimane del secondo turno (14-25 luglio), come previsto nel capitolato.

2. Di procedere all’adeguamento degli impegni di spesa già assunti per lo svolgimento del servizio Centri  
Estivi  2014 (comprensivi  degli  gli  oneri  per  la sicurezza,  IVA e rivalutazione FOI 0,3%),  per  i  servizi  
aggiuntivi di anticipo e posticipo, per il servizio di trasporto NCC e per l’integrazione degli ingressi alle  
piscine di  cui all’art.  13 del  capitolato d’appalto, sia a causa dell’estensione della durata suddetta,  sia a  
seguito della precisa definizione delle spese da sostenere sulla base del numero di iscritti definitivo.

3. Di adeguare i seguenti impegni di spesa, già assunti con DD 4255/14 e assumerne di nuovi, per l’appalto 
della gestione dei centri estivi 2014, come di seguito specificato:

Lotto Beneficiario Cod. 
ben.

Cap. CIG n. 
Impegno

Spesa già 
impegnata

Totale 
spesa

Differenza 
da 
adeguare

Q1
ATS Alambicchi/Vivarium 
Chianti Sport

47860 6910 578564621E 3764/14
180.402,92 187.015,92 6.613,00

Q2
ATS Alambicchi/Vivarium 
Chianti Sport

47860 7310 5785662F4E 3765/14
216.451,15 221.884,00 5.432,85

Q2
ATS Alambicchi/Vivarium 
Chianti Sport

47860 8510 5785662F4E nuovo
0,00 24.080,74 24.080,74

Q3 ATS CAT/Gulliver 47857 7710 5785674937 3766/14 148.549,62 155.464,06 6.914,44
Q3 ATS CAT/Gulliver 47857 8510 5785674937 nuovo 0,00 1482,44 1.482,44

 Q4

ATS S. 
Giuseppe/UISP/Didattica e 
Sperimentazione/Turismo e 
ambiente

47858 8110 57446077A8 3767/14

167.260,44 186.759,42 19.498,98

 Q4

ATS S. 
Giuseppe/UISP/Didattica e 
Sperimentazione/Turismo e 
ambiente

47858 8510 57446077A8 nuovo

0,00 11.414,08 11.414,08

 Q4

ATS S. 
Giuseppe/UISP/Didattica e 
Sperimentazione/Turismo e 
ambiente

47858 2530 57446077A8 nuovo

0,00 6.721,09 6.721,09
Q5 ATS UISP/CO&SO Firenze 43552 8510 57446402E5 3768/14 309.956,15 305.407,61 -4.548,54

4. Di adeguare i seguenti impegni di spesa, già assunti con DD 4547/14, per i servizi integrativi di anticipo e  
posticipo di  cui  all’  art.  13 del  capitolato d’appalto approvato con DD n.2048 del  18/03/2013,  come di  
seguito specificato:
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Lotto Beneficiario Cod. 
ben.

Cap. CIG n. 
Impegno

Spesa già 
impegnata

Totale 
spesa

Differenza 
da 
adeguare

Q1 ATS Alambicchi/Vivarium 
Chianti Sport 

47860 6910 578564621E
3795/14 1934,61 2.212,38 277,77

Q2 ATS Alambicchi/Vivarium 
Chianti Sport

47860 7310 5785662F4E
3796/14 2123,96 2.566,65 442,69

Q3 ATS CAT/Gulliver 47857 7710 5785674937 3797/14 745,57 1.336,23 590,66
Q4 ATS S. 

Giuseppe/UISP/Didattica e 
Sperimentazione/Turismo e 

ambiente 

47858 8110 57446077A8 3798/14 2805,76 2.787,09 -18,67

Q5 ATS UISP/CO&SO Firenze 43552 8510 57446402E5 3799/14 3554,63 4.310,83 756,20



5. Di approvare gli schemi di contratto con i suddetti gestori del servizio centri estivi comunali 2014, allegati 
parte integrante del presente provvedimento;

6. Di adeguare i seguenti impegni di spesa, già assunti con DD 4547/14, per i servizi di trasporto NCC, come 
di seguito specificato:

Lotto Beneficiario Cod. 
ben.

Cap. impegno CIG Spesa già 
impegnata

Totale 
spesa

Differenza 
da 
adeguare

Q1 Alabus 15361 6910 14/3790 ZEB0F77C85 19.494,18 24.227,50 4.733,32
Q2 Baspi Bus 

(Battagli&Spinelli)
1910

7310
14/3791 ZBA0F77D0A

18.039,11 22.275,00 4.235,89
Q3 Fiborent 34621 7710 14/3792 Z1F0F77D6C 17.338,70 19.510,37 2.171,67
Q4 Busitalia 42985 8110 14/3793 Z8D0F77DA8 18.729,38 25.149,30 6.419,92
Q5 Toscana Bus 44878 8510 14/3794 Z040F77DFD 36.806,73 32.208,00 -4.598,73

7. Di adeguare i seguenti impegni di spesa, già assunti con DD 4547/14 e di assumerne uno nuovo, per il 
rimborso delle spese per gli ingressi alle piscine non comunali, di cui all’ art. 13 del capitolato d’appalto,  
come di seguito specificato:

Lotto Beneficiario Cod. 
ben.

Capitolo impegno CIG Spesa già 
impegnata

Totale 
spesa

Differenza 
da adeguare

Q1 ATS Alambicchi/Vivarium 
Chianti Sport 

47860 6910 3800/14 578564621E
486,10 1.400,00 913,90

Q4 ATS S. 
Giuseppe/UISP/Didattica e 
Sperimentazione/Turismo e 
ambiente

47858 8110 nuovo 57446077A8

0,00 1.300,00 1.300,00
Q5 ATS UISP/CO&SO Firenze 43552 8510 3801/14 57446402E5 2.424,39 3.855,37 1.430,98

8.  di  autorizzare  l’Economo  ad  anticipare  la  somma  di  1.125,00  necessaria  per  il  pagamento  del  
contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’acquisizione 
dei CIG relativi all’appalto Centri Estivi 2014;

9. di impegnare la somma di 1.125,00 sul Capitolo 8510 del corrente esercizio per reintegrare l’Economo 
(Codice Beneficiario 348) della somma anticipata;

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONTRATTI

Firenze, lì 15/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Paolo Pantuliano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 8510 0 14/004151 00 24080,74
2) 8510 0 14/004152 00 1482,44
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3) 2530 0 14/004153 00 6721,09
4) 8110 0 14/004154 00 1300
5) 8510 0 14/004155 00 1125
6) 8510 0 14/004156 00 11414,08

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/07/2014 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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