
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06066
 Del: 22/08/2014
 Esecutivo da: 22/08/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 
educativi privati

OGGETTO: 
Acquisizione posti nido d'infanzia in convenzione presso strutture accreditate nel Comune di 
Firenze. Anno Educativo 2014-2015. Ex Obiettivo PDO 2013_ZI14.
D. Lgs. 163/2006 - art. 20. Procedura negoziata ai sensi art. 57, comma 5, lettera b.

IL DIRETTORE

Vista  la  Deliberazione C.C.  n.  52/288 del  29 luglio 2014 con cui  è  stato approvato il  Bilancio 
annuale di Previsione 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016, 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  l’Ordinanza del  Sindaco n.  45 del  12/02/2013 con cui  è  stato nominato  il  Direttore  della 
Direzione Istruzione;

Vista l’ Ordinanza del Sindaco n. 173 del 22/05/2014 di proroga degli incarichi dirigenziali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2564 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto “Approvazione 
dell’avviso  pubblico/bando,  capitolato,  disciplinare  e  relativi  allegati  per  l’individuazione  dei  soggetti  
titolari/gestori  di  servizi  educativi  privati  accreditati  presenti  sul  territorio  del  Comune  di  Firenze per  
l’acquisizione di posti di nido d’infanzia D.Lgs 163/2006 art. 20 - procedura aperta”;

Dato atto che con la suddetta determinazione: 
 è stata avviata una procedura comparativa per l’individuazione dei soggetti titolari/gestori di servizi 

educativi  privati  accreditati  presenti  sul  territorio  del  Comune  di  Firenze  per  l’acquisizione  in  
convenzione di  posti  di  nido d’infanzia  per  l’anno educativo 2013/2014 con  completamento  dei 
percorsi  educativi  dei  bambini  inseriti  e  per  definire  una  graduatoria  eventualmente  utilizzabile 
anche per gli anni educativi 2014- 2015 e 2015-2016; 

 è  stato  stabilito  che  l’individuazione  dei  suddetti  gestori/titolari  di  servizi  educativi  privati 
accreditati, rientrando i servizi in quelli elencati nell’Allegato II B del D.Lgs n.163 del 12 aprile  



2006, avvenga mediante procedura comparativa disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65, 225 e 
dalle altre disposizioni del suddetto D.Lgs. espressamente richiamate; 

 sono  stati  approvati,  quali  parte  integrante  del  suddetto  provvedimento,  i  seguenti  documenti:  
BANDO;  DISCIPLINARE;  CAPITOLATO;  MODELLO  “A”  AUTOCERTIFICAZIONE; 
MODELLO  “B”  OFFERTA  ECONOMICA;  TABELLE  DIETETICHE;  PLANIMETRIE 
DELIMITAZIONE LOTTI;

Vista  la  Determinazione Dirigenziale n. 3071 del 10 aprile 2013 avente ad oggetto “Rettifica bando 
e modello B "Offerta economica" relativi alla procedura aperta per Determinazione Dirigenziale n. 02564  
del  29/03/2013  per  l’individuazione  dei  soggetti  titolari/gestori  di  servizi  educativi  privati  accreditati  
presenti sul territorio del Comune di Firenze per l’acquisizione di posti in nidi d’infanzia di cui alla DD n.  
02564 del 29/03/2013”;

 Vista  la  Determinazione Dirigenziale  n.  3721 del  30 aprile  2013 avente  ad oggetto “Avviso di  
procedura comparativa per acquisizione posti nido d’infanzia in convenzione presso strutture accreditate nel  
Comune di Firenze. Aggiudicazione provvisoria. Ex Obiettivo PDO 2012_ZI14”, con la quale, visti i verbali 
relativi  alla  procedura  comparativa,  venivano  aggiudicati  provvisoriamente  i  posti  di  nido  d’infanzia, 
suddivisi nei diversi lotti  di cui all’Avviso di procedura comparativa in oggetto, fatti salvi i risultati delle 
verifiche  di  cui  agli  artt.  38  e  48  del  D.Lgs.163/06, ai  soggetti  sotto  indicati,  titolari/gestori  di  servizi 
educativi privati accreditati presenti  sul territorio del Comune di Firenze, secondo le offerte da ciascuno 
presentate in sede di gara;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6680 del 28 agosto 2013 con la quale,  effettuati con esito 
positivo i controlli  di cui agli artt. 38 e 48   del DLgs n. 163/06 sulle imprese e i raggruppamenti risultati 
aggiudicatari, si procedeva all’aggiudicazione definitiva  dei posti di  nido d’infanzia, suddivisi nei diversi 
lotti di cui all’Avviso di procedura comparativa in oggetto, ai vari  soggetti titolari/gestori di servizi educativi 
privati accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze, secondo le offerte da ciascuno presentate in 
sede di  gara  e  si  procedeva altresì  all’assunzione dei  subimpegni  di  spesa a  favore  dei  diversi  soggetti  
aggiudicatari;

Rilevato come negli atti della procedura di gara, avviata con DD. n. 2564 del 29 marzo 2013, già  
sopra citata,  si  prevedeva la possibilità  di affidare nuovamente ai soggetti  aggiudicatari  la ripetizione dei 
servizi, 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,  con  completamento  dei  percorsi 
educativi dei bambini inseriti  e si prevedeva altresì di definire una graduatoria eventualmente utilizzabile  
anche  per  gli  anni  educativi  2014-  2015  e  2015-2016,  in  relazione  anche  alla  disponibilità,  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale, di risorse per i convenzionamenti;

Considerato come la diminuzione delle liste d’attesa relative ai posti di nido d’infanzia rappresenti 
un obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale   e come l’offerta di  posti  nei  servizi  alla  prima  
infanzia sia normalmente contenuta nel PEG e costituisca un servizio fondamentale per le famiglie cittadine; 

 
Verificato come, dalle richieste di  iscrizione presentate dagli utenti,  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;

Considerato,  pertanto,  procedere  all’acquisizione  di  posti  bambino  di  nido  d’infanzia,  facendo 
riferimento  alla  procedura  comparativa di  cui  sopra  ed al  costo  massimo  a  bambino  indicato  da ciascun 
soggetto aggiudicatario nell’offerta economica presentata in occasione della partecipazione a tale procedura 
comparativa;

Dato atto  come  i  posti  bambino  da  acquisire,  in  relazione alle  richieste  di  iscrizione  per  l’anno 
educativo 2014-2015, siano complessivamente n. 253, suddivisi secondo ciascuna struttura interessata come 
sotto indicato:



Lotto Denominazione Strutture Posti bambino da acquisire    
a.e. 2014-2015

Q1A Cielo Stellato 19
Q2C La Cometa 26
Q2C Margherita Fasolo 15
Q4A Pesciolino Rosso 46
Q4A L'Aquilone 29
Q4A Il Koala 23
Q4A Il Koala Blu 14
Q5A La Nave (Capitan Uncino) 60
Q5A La Nave (Wendy) 10
Q5A Il Nido sul Melo 11

                                                                    TOTALE 253

Rilevato come il Servizio Servizi all’Infanzia, con note Prot. Gen. nn. 95663, 95664, 95665, 95669, 
95768 e 95798 del 16-04-2014 (rispettivamente per le seguenti strutture: Pesciolino Rosso, Cielo Stellato, La 
Cometa, Margherita Fasolo, Il Koala Blù ed Il Koala) e con note Prot. Gen. nn. 96367, 96369, 96370 e 
96371 del 17-04-2014 (rispettivamente per le seguenti strutture: La Nave-Wendy, Il Nido sul Melo, La Nave 
– Capitan Uncino e L’Aquilone), allegate al  presente atto,  quale parte integrante,  abbia richiesto ai  vari  
soggetti gestori delle strutture sopra indicate, la conferma della disponibilità dei posti per il completamento  
del percorso educativo per i/le bambini/e inseriti nell’anno educativo 2013-2014, nonché la disponibilità di  
posti per bambini e bambine iscritti nelle graduatorie per l’anno educativo 2014-2015;

Dato atto come nelle suddette note si specifichi altresì che è facoltà dell’Amministrazione, così come 
previsto dal Capitolato di Appalto, iscrivere un numero di bambini  maggiorato fino al 10%, arrotondato 
all’unità superiore, rispetto al numero dei posti bambino da acquisire in ciascuna struttura interessata;

Verificato  come  i  soggetti  gestori,  in  risposta  alle  note  del  Servizio  Servizi  all’Infanzia,  sopra  
indicate, abbiano confermato la propria disponibilità per i posti bambino richiesti a ciascuno di essi sia per i 
posti  per il completamento del percorso educativo per i/le bambini/e inseriti/e nell’anno educativo 2013-
2014, sia per i  posti  per bambini  e bambine iscritti/e nelle graduatorie per l’anno educativo 2014-2015, 
nonché  ad accogliere un numero di bambini maggiorato fino al 10%, arrotondato all’unità superiore, rispetto  
al numero dei posti riservati;

Viste al riguardo le note Prot.  Gen. 103600 e 103609 del 29-04-2014 (Pesciolino Rosso e Cielo 
Stellato), 102682 del 28-04-2014 (La Cometa), 105800 del 30-04-2014 (Margherita Fasolo), 102999 del 28-
04-2014 (Il Koala Blù ed Il Koala), 103207 del 28-04-2014 (La Nave – Wendy); 102695 del 28-04-2014 (Il 
Nido sul Melo), 103190 del 28-04-2014 (La Nave – Capitan Uncino), 105785 del 30-04-2014 (L’Aquilone), 
allegate al presente atto, quale parte integrante;

Dato atto  come il  costo massimo mensile  a  bambino,  compresa  Iva 4%, ove dovuta,  offerto da 
ciascun soggetto aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura avviata con DD. n. 2564 del 29 
marzo 2013, risulti essere il seguente:

 
Denominazione strutture e ragione sociale dei soggetti gestori Costo mensile a bambino 

IVA 4% compresa ove dovuta

L’ Aquilone
ATI Associazione Progetto S. Agostino e Cooperativa Sociale S. 

Agostino

PICCOLI                            € 1.070,00
MEDI                                  €   970,00
GRANDI                             €   950,00



Cielo Stellato
Cooperativa Sociale San Tommaso d’Aquino

MEDI                                  €   686,61
GRANDI                             €   636,66

La Cometa
Consorzio Nazionale Con.Opera

MEDI                                  €   850,20
GRANDI                             €   846,04

Il Koala e Il  Koala Blù
Cooperativa Sociale il Koala MEDI E GRANDI                €  924,56

Il Nido sul Melo 
Consorzio Nazionale Con.Opera

MEDI                                  €  850,20
GRANDI                             €  846,04 

Pesciolino Rosso
Cooperativa Sociale San Tommaso d’Aquino

PICCOLI                               € 1.140,16
MEDI                                    €     951,08
GRANDI                               €     871,60

La Nave – Capitan Uncino
Cooperativa Sociale L’Abbaino

MEDI E GRANDI                  € 
904,80

La Nave – Wendy
Cooperativa Sociale L’Abbaino

MEDI E GRANDI                  €    891,28

Margherita Fasolo
ATI Associazione Margherita Fasolo - Cooperativa Sociale 

Margherita Fasolo e Istituto San Gregorio

GRANDI                                €   730,28

Ritenuto al momento impegnare la spesa prevista per l’orario massimo di frequenza dei bambini 
nelle varie strutture, calcolata quindi sul costo massimo mensile a bambino di cui alla tabella sopra riportata, 
rinviando a successivi provvedimenti,  come previsto dal  capitolato di gara,  eventuali  riduzioni  legate a 
scelte di moduli orari diversi da parte delle famiglie utenti;

Considerato, pertanto, come la spesa, Iva compresa ove dovuta, prevista occorrere per l’acquisizione  
di posti bambino per l’anno educativo 2014-2015, tenuto conto del numero dei posti bambino da acquisire 
presso ciascuna struttura, della fascia di età dei bambini e del costo massimo a bambino offerto a suo tempo 
da ciascun soggetto partecipante alla procedura comparativa, risulti essere la seguente:

Denominazione
Strutture

Numero 
posti da 
acquisire

Fascia 
PICCOLI

Costo 
massimo 
mensile a 
bambino 
fascia 
PICCOLI

Fascia 
MEDI

Costo 
massimo 
mensile a 
bambino 
fascia 
MEDI

Fascia 
GRAN
DI

Costo 
massimo 
mensile a 
bambino 
fascia 
GRANDI

Spesa 
complessiva 
prevista a.e. 
2014-2015 

Cielo Stellato 19 0 10 686,61 9 636,66 125.960,40
La Cometa 26 0 12 850,20 14 846,04 220.469,60
Fasolo 15 0 0 15 730,28 109.542,00
Pesciolino Rosso 46 12 1.140,16 15 951,08 19 871,60 445.085,20
L'Aquilone 29 9 1.070,00 6 970,00 14 950,00 287.500,00
Il Koala 23 0 23 924,56 0 924,56 212.648,80
Il Koala Blu 14 0 14 924,56 0 924,56 129.438,40
La Nave 
(Capitan Uncino) 60 0 60 904,80 0 904,80 542.880,00
La Nave 
(Wendy) 10 0 10 891,28 0 891,28 89.128,00
Il Nido sul Melo 11 0 5 850,20 6 846,04 93.272,40

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 



(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;

Considerato quindi come, la spesa per il mese di settembre 2014 debba essere calcolata detraendo  
per ciascuna struttura due giorni di mancato servizio (1 e 2 settembre), dando atto che la decurtazione è 
ricavata suddividendo la spesa prevista 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;

Considerato quindi come la spesa, Iva compresa ove dovuta, per i servizi in questione, tenuto conto 
di quanto sopra, sarà così rideterminata:

Denominazione 
Strutture

Spesa  prevista 
settembre 
dicembre  2014

Detrazione  per  2 
giorni  di  mancato 
servizio

Spesa  prevista 
sett. – dic. 2014 al 
netto detrazione 2 
gg.  di  mancato 
servizio

Spesa prevista 
gennaio - giugno 2015

Cielo Stellato 50.384,16 1.145,09 49.239,07   75. 576,24 
La Cometa 88.187,84 2.004,27 86.183,57  132.281,76

Margherita Fasolo 43.816,80 995,84 42.820,96
65.725,20

Pesciolino Rosso 178.034,08 4.046,23 173.987,85  267.051,12
L'Aquilone 115.000,00 2.613,64 112.386,36  172.500,00
Il Koala 85.059,52 1.933,17 83.126,35  127.589,28
Il Koala Blu 51.775,36 1.176,71 50.598,65  77.663,04
La Nave (Capitan 
Uncino) 217.152,00 4.935,27 212.216,73  325.728,00
La Nave (Wendy) 35.651,20 810,25 34.840,95  53.476,80
Il Nido sul Melo 37.308,96 847,93 36.461,03  55.963,44



Preso  atto  che,  con  Delibera  Giunta  Regionale  n.  515  del  23/06/2014  avente  ad  oggetto  “L.R. 
32/2002: Approvazione delle Linee guida per la programmazione e progettazione educativa territoriale anno 
scolastico 2014/2015”, la Regione Toscana ha provveduto ad approvare il riparto delle risorse per i Progetti  
Educativi Zonali;

Preso atto che la somma attribuita alla zona di Firenze, coincidente con il Comune, relativamente al  
PEZ area Infanzia è pari ad Euro 575.357,52; 

Considerato che la  scadenza per  la  presentazione dei  progetti,  alla  quale  farà  seguito l’effettiva  
erogazione dei finanziamenti  relativamente al Pez Area Infanzia alle Amministrazioni comunali, è fissata 
per il 15 ottobre 2014, e che quindi non è possibile accertare i relativi finanziamenti,  riservati alla zona  
fiorentina, anteriormente a tale data; 

Preso atto che, fra le finalità individuate per i progetti da presentare entro il 15 ottobre 2014 sono  
elencate,  al  punto  1.a  e  1.b  dell’Allegato  1  alla  DGR  515/2014,  quelle  di:  “Contribuire  alla  gestione 
diretta/indiretta dei servizi comunali” e “sostenere i servizi per la prima infanzia accreditati pubblici non 
comunali e privati”, e  che, quindi, rientrano in tali finalità sia il finanziamento di appalti di servizi educativi  
sia l’acquisizione di posti in servizi educativi alla prima infanzia accreditati, fra cui i nidi d’infanzia Cielo 
Stellato, La Cometa, Margherita Fasolo, Pesciolino Rosso, L’Aquilone, Il Koala, Il Koala Blù, La Nave – 
Capitan Uncino, La Nave – Wendy ed il Nido sul Melo;

Ritenuto necessario, per dare avvio ai servizi in oggetto in tempi utili all’avvio dell’anno educativo 
2014-2015, reperire la disponibilità finanziaria per l’importo di  € 224.938,97, Iva compresa, ove dovuta, 
relativo al totale della spesa prevista occorrere per il mese di dicembre 2014 per i servizi sopra indicati,  
attingendo al Capitolo 27340, dando atto che, a seguito dell’assegnazione da parte della Regione Toscana  al 
Comune di Firenze della quota parte del finanziamento di cui alla LRT 32/02 - P.E.Z. Progetto Educativo di  
Zona (Infanzia), sarà provveduto all’imputazione al Capitolo di bilancio n. 27760; 

Ritenuto pertanto necessario impegnare a favore di ciascun soggetto gestore, in relazione  ai posti  
bambino acquisiti, la spesa prevista occorrere per l’anno educativo 2014-2015, con inizio del servizio dal  
giorno 3 settembre 2014 fino al 30 giugno 2015,  ed  imputare detta spesa, così come sotto indicato,  e, 
specificatamente:

 a  favore  della     Cooperativa  Sociale  San  Tommaso  d’Aquino   (Cod.  Ben.  23563) la  spesa 
complessiva di € 565.854,28, compresa IVA 4%, di cui:

per  il  nido  Cielo  Stellato la  spesa  complessiva  di  €  124.815,31, compresa  IVA  4%, così  
suddivisa: 

€ 36.643,03 per il periodo sett. 2014 – nov. 2014 Capitolo 27710 corrente esercizio
€ 12.596,04 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€ 75.576,24 per il periodo gennaio - giugno 2015 Capitolo 27710 esercizio 2015

per  il  nido  Pesciolino  Rosso la  spesa  complessiva  di  €  441.038,97, compresa  IVA 4%, così 
suddivisa: 

€ 129.479,33 per il periodo settembre – novembre  2014  Capitolo 27710 corrente esercizio
€ 44.508,52 per il mese di dicembre 2014         Capitolo 27340 corrente esercizio
€ 267.051,12 per il periodo gennaio - giugno 2015     Capitolo 27710 esercizio 2015

 a favore dell’   ATI Associazione Margherita Fasolo, Cooperativa sociale Margherita Fasolo e   
Istituto San Gregorio (Cod. Ben. 49564)

per il nido Margherita Fasolo, la spesa complessiva di € 108.546,16, esente Iva, ai sensi art. 
10 c. 20 DPR 633/72, di cui:
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€ 31.866,86 per il periodo settembre – novembre 2014 Capitolo 27710 corrente esercizio
€ 10.954,10 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€ 65.725,20 per il periodo gennaio - giugno 2015 Capitolo 27710  esercizio 2015

 a  favore  del  Consorzio  Con.Opera (Cod.  Beneficiario  40329) la  spesa  complessiva  di  € 
310.889,80, compresa IVA 4%, di cui:

per il nido  La Cometa la spesa complessiva di € 218.465,33, compresa IVA 4%, così suddivisa: 

€  64.136,61 per il periodo settembre – novembre 2014 Capitolo 27710 corrente esercizio
€  22.046,96 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€  132.281,76 per il periodo gennaio - giugno 2015 Capitolo 27710 esercizio 2015

per  il  nido  Il Nido  sul  Melo la  spesa  complessiva  di  €  92.424,47, compresa  IVA 4%, così 
suddivisa: 

€  27.133,79 per il periodo settembre – novembre 2014 Capitolo 27710 corrente esercizio
€  9.327,24 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€ 55.963,44 per il periodo gennaio - giugno 2015 Capitolo 27710 esercizio 2015

 a favore dell’  ATI Associazione Progetto S. Agostino e Cooperativa Sociale S. Agostino   (Cod. 
beneficiario 40304) 

per il nido L’ Aquilone la spesa complessiva di € 284.886,36, esente Iva, ai sensi art. 10 c. 20 DPR 
633/72, così suddivisa:

€  84.289,77  per il periodo settembre - novembre 2014 Capitolo 27710 corrente esercizio
€  28.096,59 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€  172.500,00 per il periodo gennaio - giugno 2015 Capitolo 27710  esercizio 2015

 a  favore  della  Cooperativa  sociale  Il  Koala (cod.  ben.  20776) la  spesa  complessiva  di  € 
338.977,32, compresa IVA 4%, di cui:

per il nido Il Koala  la spesa complessiva di € 210.715,63, Iva compresa, così suddivisa:

€  61.861,47 per il periodo settembre – novembre 2014 Capitolo 27710 corrente esercizio 
€  21.264,88 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€  127.589,28 per il periodo gennaio - giugno 2015 Capitolo 27710 esercizio 2015

per il nido Il Koala Blù la spesa complessiva di € 128.261,69, Iva compresa, così suddivisa:

€  37.654,81 per il periodo settembre – novembre 2014 Capitolo 27710 corrente esercizio 
€  12.943,84 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€  77.663,04 per il periodo gennaio - giugno 2015 Capitolo 27710 esercizio 2015

 a favore della  Cooperativa Sociale  L’Abbaino (Cod.  Ben.  32004) la  spesa complessiva di  € 
626.262,48, compresa IVA 4%, per il Centro Infanzia La Nave di cui:

per il nido Capitan Uncino la spesa complessiva di € 537.944,73, Iva compresa, così suddivisa: 

€ 157.928,73 per il periodo settembre – novembre 2014 Capitolo 27710 corrente esercizio 
€ 54.288,00 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€ 325.728,00 per il periodo gennaio - giugno 2015 Capitolo 27710 esercizio 2015
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per il nido Wendy la spesa complessiva di € 88.317,75, Iva compresa, così suddivisa: 
 
€  25.928,15 per il periodo settembre – novembre 2014 Capitolo 27710 corrente esercizio 
€  8.912,80 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€  53.476,80 per il periodo gennaio - giugno 2015 Capitolo 27710 esercizio 2015

Dato atto che:

 la spesa complessiva prevista occorrere per l’anno educativo 2014-2015, per l’acquisizione di n. 253 
posti bambino di nido d’infanzia è pari ad € 2.235.416,40, Iva 4% compresa, ove dovuta, come  
sopra dettagliato;

 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 alle proposte Prot. Gen. 103600 e 103609 del 29-04-2014 (Pesciolino Rosso 
e Cielo Stellato), 102682 del 28-04-2014 (La Cometa), 105800 del 30-04-2014 (Margherita Fasolo), 
102999 del 28-04-2014 (Il Koala Blù ed Il Koala), 103207 del 28-04-2014 (La Nave – Wendy);  
102695 del 28-04-2014 (Il Nido sul Melo), 103190 del 28-04-2014 (La Nave – Capitan Uncino), 
105785 del 30-04-2014 (L’Aquilone),  presentate dai soggetti gestori a seguito di richieste da parte 
della  Direzione  Istruzione –  Servizio Servizi  all’Infanzia, Prot.  Gen.  nn.  95663,  95664,  95665, 
95669, 95768 e 95798 del 16-04-2014 (rispettivamente per le seguenti strutture: Pesciolino Rosso, 
Cielo Stellato, La Cometa, Margherita Fasolo, Il Koala Blù ed Il Koala)  e con note Prot. Gen. nn.  
96367, 96369, 96370 e 96371 del 17-04-2014 (rispettivamente per le seguenti strutture: La Nave-
Wendy, Il Nido sul Melo, La Nave – Capitan Uncino  e L’Aquilone),  nonché delle condizioni tutte 
di cui al Capitolato di gara, sottoscritto dai gestori e di cui alla DD. 2564/2013;

 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;

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

 per la gestione di ciascun servizio oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il relativo  
CODICE CIG,  indicato nella parte dispositiva del presente atto;

 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’acquisizione di posti di nido d’infanzia  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 € 600,00;

 Ritenuto pertanto impegnare la somma di € 600,00  al Capitolo 27710 del corrente esercizio, per 
procedere successivamente al pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture (Cod. Ben. 31290);

Considerato come, anche i soggetti gestori debbano versare 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 da calcolare in relazione all’importo  impegnato a favore di ciascuno di essi con il presente  
atto, e come, di tale versamento,  ciascun gestore dovrà produrre ricevuta al Servizio Servizi all’Infanzia;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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Stabilito che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile Posizione Organizzativa 
Servizi Educativi Privati, Dott. Rosario Serio;

Dato atto dell’esclusione di  ogni  possibile conflitto di  interessi  da parte del  RUP della presente  
procedura, Dott. Rosario Serio, in relazione all’oggetto della presente procedura nonché nei confronti dei  
soggetti cui i servizi sono affidati;

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 e qui integralmente richiamato,

1. di procedere, per l’anno educativo 2014-2015, all’acquisizione di posti bambino di nido d’infanzia,  
facendo riferimento alla procedura comparativa avviata con Determinazione Dirigenziale n. 2564 del 
29  marzo  2013  avente  ad  oggetto  “Approvazione  dell’avviso  pubblico/bando,  capitolato,  
disciplinare e relativi allegati per l’individuazione dei soggetti titolari/gestori di servizi educativi  
privati accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze per l’acquisizione di posti di nido  
d’infanzia D.Lgs 163/2006 art. 20 - procedura aperta”;

2. di dare atto che:

 detta acquisizione avverrà sulla base del  costo massimo mensile  a bambino indicato da ciascun 
soggetto  aggiudicatario  nell’offerta  economica  presentata  in  occasione  della  partecipazione  alla 
procedura comparativa in oggetto, prevedendo l’orario massimo di frequenza dei bambini nelle varie 
strutture,  rinviando a successivi provvedimenti eventuali riduzioni legate a scelte di moduli orari 
diversi da parte delle famiglie utenti;

 i posti bambino  da acquisire, in relazione alle richieste di iscrizione per l’anno educativo 2014-2015, sono 
complessivamente n. 253, suddivisi secondo ciascuna struttura interessata come sotto indicato:

Lotto Denominazione Strutture Posti bambino da acquisire    
a.e. 2014-2015

Q1A Cielo Stellato 19
Q2C La Cometa 26
Q2C Margherita Fasolo 15
Q4A Pesciolino Rosso 46
Q4A L'Aquilone 29
Q4A Il Koala 23
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Q4A Il Koala Blu 14
Q5A La Nave (Capitan Uncino) 60
Q5A La Nave (Wendy) 10
Q5A Il Nido sul Melo 11

                                                                    TOTALE 253
 la spesa prevista occorrere per l’acquisizione di posti  bambino per l’anno educativo 2014-2015, 

tenuto conto del numero dei posti bambino da acquisire presso ciascuna struttura, della fascia di età 
dei bambini e del costo massimo a bambino offerto a suo tempo da ciascun soggetto partecipante 
alla procedura comparativa, risulta  essere la seguente, Iva compresa, ove dovuta:

Denominazione
Strutture

Numero 
posti da 
acquisire

Fascia 
PICCOLI

Costo 
massimo 
mensile a 
bambino 
fascia 
PICCOLI

Fascia 
MEDI

Costo 
massimo 
mensile a 
bambino 
fascia 
MEDI

Fascia 
GRAN
DI

Costo 
massimo 
mensile a 
bambino 
fascia 
GRANDI

Spesa 
complessiva 
prevista  a.e. 
2014-2015 

Cielo Stellato 19 0 10 686,61 9 636,66 125.960,40
La Cometa 26 0 12 850,20 14 846,04 220.469,60
Fasolo 15 0 0 15 730,28 109.542,00
Pesciolino Rosso 46 12 1.140,16 15 951,08 19 871,60 445.085,20
L'Aquilone 29 9 1.070,00 6 970,00 14 950,00 287.500,00
Il Koala 23 0 23 924,56 0 924,56 212.648,80
Il Koala Blu 14 0 14 924,56 0 924,56 129.438,40
La Nave 
(Capitan Uncino) 60 0 60 904,80 0 904,80 542.880,00
La Nave 
(Wendy) 10 0 10 891,28 0 891,28 89.128,00
Il Nido sul Melo 11 0 5 850,20 6 846,04 93.272,40

 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 (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;

 la spesa per il mese di settembre 2014, quindi, viene definita detraendo per ciascuna struttura due  
giorni di mancato servizio (1 e 2 settembre), calcolata come dettagliato in premessa;

 la spesa per i servizi in questione, Iva compresa ove dovuta,  tenuto conto di quanto sopra, è così  
rideterminata:

Denominazione 
Strutture

Spesa  prevista 
settembre 
dicembre  2014

Detrazione  per  2 
giorni  di  mancato 
servizio

Spesa  prevista 
sett. – dic. 2014 al 
netto  detrazione 2 
gg.  di  mancato 
servizio

Spesa prevista 
gennaio - giugno 2015

Cielo Stellato 50.384,16 1.145,09 49.239,07   75. 576,24 
La Cometa 88.187,84 2.004,27 86.183,57  132.281,76

Margherita Fasolo 43.816,80 995,84 42.820,96
65.725,20

Pesciolino Rosso 178.034,08 4.046,23 173.987,85  267.051,12
L'Aquilone 115.000,00 2.613,64 112.386,36  172.500,00
Il Koala 85.059,52 1.933,17 83.126,35  127.589,28
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Il Koala Blu 51.775,36 1.176,71 50.598,65  77.663,04
La Nave (Capitan 
Uncino) 217.152,00 4.935,27 212.216,73  325.728,00
La Nave (Wendy) 35.651,20 810,25 34.840,95  53.476,80
Il Nido sul Melo 37.308,96 847,93 36.461,03  55.963,44

3. Di  impegnare,  a favore di ciascun soggetto gestore, in relazione ai posti bambino acquisiti,  la spesa 
prevista occorrere per l’anno educativo 2014-2015, con inizio del servizio dal giorno 3 settembre 
2014 fino al 30 giugno 2015, ed  imputare detta spesa,  così come sotto indicato, e, specificatamente: 

 a  favore  della     Cooperativa  Sociale  San  Tommaso  d’Aquino   (Cod.  Ben.  23563)  )  la  spesa 
complessiva di €  565.854,28, compresa IVA 4%, di cui :

per il nido Cielo Stellato (CODICE CIG 5888138530) la spesa complessiva di € 124.815,31, 
compresa IVA 4%, così suddivisa: 

€ 36.643,03     per il periodo sett. 2014 – nov. 2014         Capitolo 27710 corrente esercizio
€ 12.596,04 per il  mese di  dicembre 2014  Capitolo 27340 corrente esercizio
€ 75.576,24 per il periodo gennaio - giugno 2015  Capitolo 27710 esercizio 2015

per il nido  Pesciolino Rosso (CODICE CIG 5888178632) la spesa complessiva di € 441.038,97, 
compresa IVA 4%, così suddivisa: 

€  129.479,33 per il periodo settembre – novembre  2014  Capitolo 27710 corrente esercizio
€    44.508,52 per il mese di dicembre 2014         Capitolo 27340 corrente esercizio
€  267.051,12 per il periodo gennaio - giugno 2015     Capitolo 27710 esercizio 2015

 a favore dell’   ATI Associazione Margherita Fasolo, Cooperativa sociale Margherita Fasolo e   
Istituto San Gregorio (Cod. Ben.  49564) 

per  il  nido  Margherita  Fasolo, (CODICE  CIG  588819001B)  la  spesa  complessiva  di  €  
108.546,16,  esente Iva, ai sensi art. 10 c. 20 DPR 633/72, di cui:

€ 31.866,86 per il periodo settembre – novembre 2014   Capitolo 27710 corrente esercizio
€ 10.954,10    per il mese di dicembre 2014     Capitolo 27340 corrente esercizio
€ 65.725,20 per il periodo gennaio - giugno 2015     Capitolo 27710  esercizio 2015

 a favore del  Consorzio Con.Opera (Cod. Ben. 40329) la  spesa complessiva di  € 310.889,80, 
compresa IVA 4%, di cui :

per il  nido  La Cometa (CODICE CIG 588821009C) la  spesa complessiva di  € 218.465,33, 
compresa IVA 4%, così suddivisa: 

€   64.136,61 per il periodo settembre – novembre 2014 Capitolo 27710 corrente esercizio
€   22.046,96 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€  132.281,76 per il periodo gennaio - giugno 2015      Capitolo 27710 esercizio 2015

per il nido Il Nido sul Melo (CODICE CIG 5888226DCC) la spesa complessiva di € 92.424,47, 
compresa IVA 4%, così suddivisa: 

 
€  27.133,79 per il periodo settembre – novembre 2014 Capitolo 27710 corrente esercizio
€    9.327,24 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€ 55.963,44 per il periodo gennaio - giugno 2015 Capitolo 27710 esercizio 2015
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 a favore dell’  ATI Associazione Progetto S. Agostino e Cooperativa Sociale S. Agostino   (Cod. 
Ben. 40304) 

              per il nido L’ Aquilone (CODICE CIG 58882387B5) la spesa complessiva di € 2 84.886,36, 
esente Iva, ai sensi art. 10, c. 20 DPR 633/72, così suddivisa:
  

€    84.289,77  per il periodo settembre - novembre 2014 Capitolo 27710 corrente esercizio
€    28.096,59 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€  172.500,00 per il periodo gennaio - giugno 2015      Capitolo 27710  esercizio 2015

 a  favore  della  Cooperativa  sociale  Il  Koala (Cod.  Ben.  20776) la  spesa  complessiva  di  € 
338.977,32, compresa IVA 4%, di cui:

             per il nido Il Koala (CODICE CIG 5888245D7A) la spesa complessiva di € 210.715,63, Iva 
compresa,  così suddivisa:

€   61.861,47 per il periodo settembre – novembre 2014 Capitolo 27710 corrente esercizio 
€   21.264,88 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€ 127.589,28 per il periodo gennaio - giugno 2015      Capitolo 27710 esercizio 2015

           per il nido Il Koala Blù (CODICE CIG 5888257763) la spesa complessiva di € 128.261,69, 
          Iva  compresa, così suddivisa:

            €  37.654,81   per il periodo settembre – novembre 2014   Capitolo 27710 corrente esercizio 
€  12.943,84  per il mese di dicembre 2014     Capitolo 27340 corrente esercizio
€  77.663,04 per il periodo gennaio - giugno 2015     Capitolo 27710 esercizio 2015

 a favore della  Cooperativa Sociale  L’Abbaino (Cod.  Ben.  32004) la  spesa complessiva di  € 
626.262,48, compresa IVA 4%, per il Centro Infanzia La Nave di cui:

per il  nido Capitan Uncino (CODICE CIG 5888264D28)  la spesa complessiva di  € 537.944,73, 
Iva compresa, così suddivisa: 

            € 157.928,73   per il periodo settembre – novembre 2014   Capitolo 27710 corrente esercizio 
€   54.288,00 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€ 325.728,00 per il periodo gennaio - giugno 2015      Capitolo 27710 esercizio 2015

per  il  nido  Wendy  (CODICE  CIG  5888276711) la  spesa  complessiva  di  €  88.317,75,  Iva 
compresa, così suddivisa: 
 

            €  25.928,15    per il periodo settembre – novembre 2014   Capitolo 27710 corrente esercizio 
€    8.912,80 per il mese di dicembre 2014 Capitolo 27340 corrente esercizio
€  53.476,80   per il periodo gennaio - giugno 2015      Capitolo 27710 esercizio 2015

4. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  prevista  occorrere  per  l’anno  educativo  2014-2015,  per 
l’acquisizione di n. 253 posti bambino di nido d’infanzia è pari ad € 2.235.416,40, Iva 4% compresa,  
ove dovuta, come sopra dettagliato;

5. di dare altresì  atto che, con il presente provvedimento, viene impegnata la spesa prevista per l’orario 
massimo di frequenza dei bambini nelle varie strutture, calcolata quindi sul costo massimo mensile a  
bambino,  Iva  compresa  ove  dovuta,   di  cui  alla  tabella  sopra  riportata,  rinviando  a  successivi 
provvedimenti, come previsto dal capitolato di gara, eventuali riduzioni legate a scelte di moduli 
orari diversi da parte delle famiglie utenti;
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6. di approvare ed  impegnare  la somma di € 600,00,  imputandola al Capitolo 27710 del Bilancio 
corrente esercizio, per procedere successivamente al 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 (Cod. Ben. 31290);

7. di dare atto che i soggetti gestori devono versare 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 da calcolare in relazione all’importo  impegnato a favore di ciascuno 
di essi con il presente atto,  e come, di tale versamento,  ciascun gestore dovrà produrre ricevuta al  
Servizio Servizi all’Infanzia;

8. 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 alle proposte Prot. Gen. 103600 e 103609 del 29-04-2014 (Pesciolino Rosso 
e Cielo Stellato), 102682 del 28-04-2014 (La Cometa), 105800 del 30-04-2014 (Margherita Fasolo), 
102999 del 28-04-2014 (Il Koala Blù ed Il Koala), 103207 del 28-04-2014 (La Nave – Wendy);  
102695 del 28-04-2014 (Il Nido sul Melo), 103190 del 28-04-2014 (La Nave – Capitan Uncino), 
105785 del 30-04-2014 (L’Aquilone),  presentate dai soggetti gestori a seguito di richieste da parte 
della  Direzione  Istruzione –  Servizio Servizi  all’Infanzia, Prot.  Gen.  nn.  95663,  95664,  95665, 
95669, 95768 e 95798 del 16-04-2014 (rispettivamente per le seguenti strutture: Pesciolino Rosso, 
Cielo Stellato, La Cometa, Margherita Fasolo, Il Koala Blù ed Il Koala)  e con note Prot. Gen. nn.  
96367, 96369, 96370 e 96371 del 17-04-2014 (rispettivamente per le seguenti strutture: La Nave-
Wendy, Il Nido sul Melo, La Nave – Capitan Uncino  e L’Aquilone),  nonché delle condizioni tutte 
di cui al Capitolato di gara, sottoscritto dai gestori e di cui alla DD. 2564/2013;

 quanto dovuto  ai  soggetti  gestori  per  il  periodo settembre  2014– giugno 2015 sarà  corrisposto 
tramite  acconti  mensili, i  cui  importi  saranno  definiti  successivamente  in  base  alla  somma 
complessiva  impegnata  a  favore  di   ciascuno  di  essi,  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); 

 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;

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

 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; 

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

 è escluso ogni  possibile  conflitto  di  interessi  da  parte  del  RUP della  presente  procedura,  Dott. 
Rosario Serio, in relazione all’oggetto della presente procedura nonché nei confronti dei soggetti cui  
i servizi sono affidati.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- N. 10 NOTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA INVIATE AI SOGGETTI 
GESTORI PER L'A.E. 2014-2015
- N. 10 NOTE DI RISPOSTA DA PARTE DEI SOGGETTI GESTORI PER 
DISPONIBILITÀ A.E. 2014-2015

Firenze, lì 22/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Bonifazi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27710 0 14/004538 00 36643,03
2) 27340 0 14/004539 00 12596,04
3) 27710 0 14/004540 00 129479,33
4) 27340 0 14/004541 00 44508,52
5) 27710 0 14/004542 00 31866,86
6) 27340 0 14/004543 00 10954,1
7) 27710 0 14/004544 00 64136,61
8) 27340 0 14/004545 00 22046,96
9) 27710 0 14/004546 00 27133,79
10) 27340 0 14/004547 00 9327,24
11) 27710 0 14/004548 00 84289,77
12) 27340 0 14/004549 00 28096,59
13) 27710 0 14/004550 00 61861,47
14) 27340 0 14/004551 00 21264,88
15) 27710 0 14/004552 00 37654,81
16) 27340 0 14/004553 00 12943,84
17) 27710 0 14/004554 00 157928,73
18) 27340 0 14/004555 00 54288
19) 27710 0 14/004556 00 25928,15
20) 27340 0 14/004557 00 8912,8
21) 27710 0 14/004558 00 600
22) 27710 0 15/000277 00 75576,24
23) 27710 0 15/000278 00 267051,12
24) 27710 0 15/000279 00 65725,2
25) 27710 0 15/000280 00 132281,76
26) 27710 0 15/000281 00 55963,44
27) 27710 0 15/000282 00 172500
28) 27710 0 15/000283 00 127589,28
29) 27710 0 15/000284 00 77663,04
30) 27710 0 15/000285 00 325728
31) 27710 0 15/000286 00 53476,8
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/08/2014 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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