
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05857
 Del: 09/09/2014
 Esecutivo da: 09/09/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi alla 
scuola

OGGETTO: 
Affidamento del servizio di integrazione scolastica e gestione dei Centri di alfabetizzazione all' ATI 
fra Consorzio Metropoli, Soc. Coop. Sociale ONLUS VIVA, Coop. Soc. IL POZZO  e  Ass.ne 
Progetto Arcobaleno Onlus -  Ob. ZI41

IL DIRIGENTE.

PREMESSO che:

- con Deliberazione C.C. n. 52/288 del 29/07/2014, esecutiva in termini di legge, è stato approvato il  
Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2014 e il Bilancio triennale 2014/2016 nonché la relazione 
previsionale e programmatica;

- con DD G.C. n. 322 del 25/9/2013 viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il 2013;

Richiamata  la determinazione dirigenziale n.  4179 del  23/06/2014 con cui  è stata indetta una procedura 
aperta per l’affidamento dei servizi di integrazione scolastica per alunni stranieri e la gestione dei Centri di 
alfabetizzazione in L2;

Precisato  che  con  la  medesima  determinazione  n.  4179  del  23/06/2014  sono stati  prenotati  i  necessari 
impegni di spesa per dare avvio al procedimento di affidamento dei servizi per l’ammontare complessivo di  
€ 533.266,50 (compresa IVA al 4 %);

Visto il Verbale di Procedura Aperta redatto dal Servizio Contratti e Appalti del  23 luglio 2014 in cui si  
evidenzia che entro il termine previsto è validamente pervenuto il plico dell’ATI costituita dal Consorzio  
Metropoli  (capofila)  Associazione  Onlus  VIVA,  IL  POZZO cooperativa  sociale,  Associazione  Progetto 
Arcobaleno Onlus;

Richiamata  la  determinazione  n.  5586  del  23/07/2014 con  la  quale  è  stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice della qualità dell’offerta tecnica presentata;
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Letto il Verbale della Commissione giudicatrice del 24 luglio 2014, allegato al presente provvedimento, dal  
quale risulta che l’unico soggetto partecipante ha riportato il seguente punteggio di qualità:
ATI  costituita  da:  Consorzio  Metropoli  (capofila)  Associazione  Onlus  VIVA,  IL  POZZO  cooperativa 
sociale, Associazione Progetto Arcobaleno Onlus :  punti 51/60; 

Visto  altresì  il  Verbale  di  apertura  della  Busta  “C”  contenente  l’offerta  economica,  redatto  in  data 
29.07.2014 dal Servizio Contratti e Appalti dal quale si evince che:

- l’ATI  costituita  da:  Consorzio  Metropoli  (capofila)  Associazione  Onlus  VIVA,  IL  POZZO 
cooperativa  sociale,  Associazione  Progetto  Arcobaleno  Onlus ha  presentato  offerta  economica 
conforme a quanto previsto dal bando di gara offrendo il ribasso del 0,03% sul prezzo orario a base  
di gara;

- trattandosi di unica offerta viene attribuito al prezzo offerto il punteggio massimo di 40 punti;
- l’offerta presentata risulta valida e non anormalmente bassa;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la gestione dei servizi di integrazione scolastica per alunni stranieri e la 
gestione dei Centri di alfabetizzazione in L2 per il periodo settembre 2014 – marzo 2015 all’ATI costituita  
fra Consorzio Metropoli (capofila) Associazione Onlus VIVA, IL POZZO cooperativa sociale, Associazione 
Progetto Arcobaleno Onlus (come risulta dalla copia dell’atto costitutivo allegato al presente provvedimento) 
fatto salvo l’esito positivo dei controlli in corso di effettuazione, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/06;

Dato  atto  che il  costo  orario che dovrà  essere  utilizzato  per  il  calcolo degli  importi  da  fatturare  viene  
determinato in € 21,74, visto il ribasso dello 0,03% offerto dall’ATI in sede di gara rispetto al prezzo base 
orario di € 21,66 al netto di IVA oltre a  € 0,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto pertanto di assumere a favore dell’ATI costituita fra Consorzio Metropoli (capofila) Associazione 
Onlus  VIVA,  IL  POZZO  cooperativa  sociale,  Associazione  Progetto  Arcobaleno  Onlus,  sugli 
accantonamenti di cui al prospetto sottostante, impegni definitivi per l’importo complessivo di € 533.021,32,  
corrispondenti al finanziamento di n. 23.575 ore al prezzo unitario di € 21,74 più IVA, come segue:

Capitolo 27765 € 8.331,96 imp. 12/6273/4
Capitolo 27760 € 72.005,12 imp. 13/5038/59
Capitolo 27760 € 57.265,73 imp. 14/206/1
Capitolo 27310 €.128.785,26 imp. 14/3831
Capitolo 27310 €.266.633,25 imp. 15/0202
CIG 5777499EFC

Ritenuto  infine  di  ricondurre  nella  disponibilità  del  capitolo  27310  l’importo  di  €  245,18  residuale 
sull’impegno generico n. 14/3831;
 
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l’art. 183 del T.U.E.L.;

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Di  aggiudicare  la  gara  indetta  con DD n.  4179 del  23/06/2014  per  l’affidamento  dei  servizi  di 
integrazione scolastica  per  alunni  stranieri  e  gestione dei  centri  di  alfabetizzazione in  L2 per  il 
periodo settembre 2014 – marzo 2015 all’ATI costituita fra Consorzio Metropoli Soc. Coop. Sociale 
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ONLUS  (mandataria),  ONLUS  VIVA  (mandante),  COOP.  SOC.  IL  POZZO  (mandante)  e 
Associazione  Progetto  Arcobaleno Onlus (mandante)  fatto  salvo  l’esito  positivo  dei  controlli  in 
corso di effettuazione, ai sensi degli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06;

2. Di  affidare  alla  suddetta  ATI  la  gestione  dei  servizi  in  questione  da  svolgersi  nel  rispetto  del 
capitolato d’appalto approvato con DD n. 4179 del 23/06/2014 e al costo orario di € 21,74 (IVA al 
4% esclusa)  per  complessive  23.575 ore  pari  all’importo  di  €  533.021,32  (IVA al  4% inclusa) 
accantonato con la suddetta DD;

3. Di  procedere  all’assunzione  degli  impegni  definitivi,  a  favore  dell’ATI  costituita  fra  Consorzio 
Metropoli Soc. Coop. Sociale ONLUS (mandataria), ONLUS VIVA (mandante) e COOP. SOC. IL 
POZZO (mandante) e  Associazione Progetto Arcobaleno Onlus (mandante) (cod.ben.  50891) sui 
seguenti accantonamenti assunti con DD 4179 del 23/06/2014:

Capitolo 27765 € 8.331,96 imp. 12/6273/4
Capitolo 27760 € 72.005,12 imp. 13/5038/59
Capitolo 27760 € 57.265,73 imp. 14/206/1
Capitolo 27310 €.128.785,26 imp. 14/3831
Capitolo 27310 €.266.633,25 imp. 15/0202
CIG 5777499EFC

4. Di ricondurre nella disponibilità del capitolo 27310 l’importo di € 245,18 residuale sull’impegno 
generico n. 14/3831

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE AMMISSIONE
- VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
- OFFERTA ECONOMICA
- ATTO COSTITUTIVO ATI
- VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

Firenze, lì 09/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Bonifazi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 12/006273 05 8331,96
2) 27760 0 13/005038 61 72005,12
3) 27760 0 14/000206 02 57265,73
4) 27310 0 14/003831 01 128785,26
5) 27310 0 15/000202 01 266633,25

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/09/2014 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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