
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06330
 Del: 23/09/2014
 Esecutivo da: 24/09/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 1, 2 e 3

OGGETTO: 
Q3 - Affidamento gestione Ludoteca Il Castoro 

Il Responsabile della P.O. Attività Educative dei Quartieri 1, 2 e 3

Premesso che
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/07/2014 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  ed il   piano delle  alienazioni  e  
valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013 si sono approvati i Criteri Direttivi per le 
funzioni delegate e gli Indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere;
 con  provvedimento  del  Segretario  Generale  prot.  125484  del  22.05.2014  sono  stati  prorogati  gli 
incarichi di P.O. per il tempo strettamente necessario; 

Considerato  che fra le funzioni assegnate ai Quartieri  è compresa l’erogazione di servizi ludotecari per 
bambini e bambine, ragazzi e ragazze della scuola dell’infanzia e dell’obbligo e che nel Quartiere 3 è  
presente la ludoteca Il Castoro in piazza Bartali 3/B;

Vista la DD 13/7927 con la quale era stato rinnovato l’appalto del servizio di gestione della ludoteca “Il 
Castoro” alla Cooperativa Sociale Onlus Alambicchi;

Considerato che  la  convenzione  relativa  al  suddetto  appalto  è  scaduta  e  che  è  necessario  garantire  la  
prosecuzione del servizio erogato a favore dell’infanzia e delle famiglie nel Quartiere 3;

Dato atto che sono in corso di espletamento le procedure di gara per il nuovo appalto del servizio suddetto;

Ritenuto di  acquisire  in  economia  il  servizio  di  gestione della  ludoteca  “Il  Castoro”,  nelle  more  dello  
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 125, comma 10 lettera c;

Dato atto dell’esito positivo del servizio svolto dalla Cooperativa Sociale Onlus Alambicchi sotto il profilo 
della buona qualità delle prestazioni;
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Ritenuto chiedere alla  Cooperativa Sociale Onlus Alambicchi la disponibilità ad effettuare il servizio di 
gestione della ludoteca “Il  Castoro” dal  29 settembre 2014 al  24 gennaio 2015,  tempo strettamente 
necessario all’espletamento delle procedure di gara,;

Preso atto della nota del 22/09/2014 conservata agli atti dell’ufficio scrivente (Prot. n. 225820), con la quale 
la Coop.va Sociale Alambicchi ONLUS accoglie la richiesta di effettuare il servizio di gestione della  
Ludoteca il Castoro per 16 settimane lavorative dal 29 settembre 2014 al 24 gennaio 2015 alle stesse 
condizioni dell’ultimo rinnovo (DD n.7927/2013);

Ritenuto di affidare la gestione della suddetta ludoteca alla Coop.va Sociale Alambicchi ONLUS dal 29 
settembre  2014 al  24 gennaio 2015 allo  scopo di  garantire  l’interesse  pubblico della  continuità  del  
servizio, al costo settimanale di € 1.145,59;

Valutato che il suddetto affidamento comporta le seguenti spese (esenti IVA ex art.10.20 D.P.R. 633/72), 
così ripartite:

CASTORO     
2014   

costo a settimana  1.145,59
settimane 13 14.892,67
   
TOT.GEN. 2014  14.892,67

2015   
costo a settimana  1.145,59
settimane 3 3.436,77

 TOT.GEN. 2015  3.436,77

TOT. 2014 + 2015      16 18.329,44

Considerato che tra i progetti finanziati con i contributi della L.R.32/2002, relativa alla realizzazione di  
interventi  educativi  a  favore  dell’infanzia,  dell’adolescenza  e  della  famiglia,  è  compreso  quello  del 
Quartiere 3 “Progetti educativi extra scuola rivolti all’infanzia”

Visto l’impegno di spesa generico relativo ai finanziamenti della Legge 32/02  n. 13/5042 sul cap. 7740;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di € 18.329,44 così suddivisa:

 2014 2015 Totale
Imp.  13/5042  cap 7740  (L..32) 821,46 821,46
Cap. 7717/14 14.071,21 14.071,21
Cap. 7717/15 3.436,77 3.436,77
Totale 14.892,67 3.436,77 18.329,44

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il responsabile della P.O. Attività Educative 
dei  Quartieri  1,  2 e 3,  il  quale dichiara l’esclusione del  conflitto di  interessi  in relazione all’oggetto  
dell’affidamento;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti 
 gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/00 TUEL;
 il Dlgs n.163/2006 e successive modifiche
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 Il vigente Statuto del Comune di Firenze;
 Il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale;
 l’art.13 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze 
approvato con Deliberazione 2011/G/423/642

DETERMINA

1. Di affidare in economia il servizio di gestione della Ludoteca Il Castoro alla Cooperativa Sociale  
Alambicchi ONLUS per 16 settimane  dal 29 settembre 2014 al 24 gennaio 2015, tempo strettamente 
necessario all’espletamento delle procedure di gara d’appalto;

2. Di  impegnare  a  favore  della  Cooperativa  Sociale  Alambicchi  (cod.  ben.  43138),  la  spesa 
complessiva  di  €  18.329,44-  esente  IVA  ex  art.10.20  D.P.R.  633/72  - CIG   Z51108C9F3  – 
OBIETTIVO ZI29 - così suddivisa: 

 sub-impegno di €.     821,46         (IVA esente) sul cap.  7740   - imp.  13/5042 
 impegno di       €   14.071,21       (IVA esente) sul cap.  7717       bilancio 2014 
 impegno di       €     3.436,77       (IVA esente) sul cap.  7717        bilancio 2015 

Firenze, lì 23/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Ansani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 7740 0 13/005042 03 821,46
2) 7717 0 14/005047 00 14071,21
3) 7717 0 15/000327 00 3436,77

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/09/2014 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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