
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07302
 Del: 10/10/2014
 Esecutivo da: 10/10/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 
educativi privati

OGGETTO: 
Integrazione del personale del nido d'infanzia Strigonella con un educatore di sostegno. Periodo 13 
ottobre 2014 - 26 giugno 2015.
Impegno di spesa di € 14.157,23, Iva compresa, a favore del R.T.I. tra Arca Cooperativa Sociale e 
Consorzio Nazionale Con.Opera.

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 la Deliberazione G.C. n. 287 del 19 settembre 2014, immediatamente eseguibile, con cui si 
approva il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

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;

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 25/09/2014 relativo agli incarichi dirigenziali;

Preso atto che con determinazione Dirigenziale n. 6087 del 27/6/2012 è stata indetta la gara per  
l'affidamento in appalto,  per l’anno educativo 2012/2013,   della gestione dei  nidi  d’infanzia denominati  
DRAGONCELLO  e  STRIGONELLA,  BAGHEERA  e  PICCOLO  PRINCIPE  posti  in  Firenze, 
rispettivamente, in Via Pasquali n. 2, Via dell’Agnolo n. 74 e Via Cavour n. 9;
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Rilevato  come  con  DD.  n.  7727/2012 si  sia  proceduto  all’aggiudicazione  definitiva  ai  seguenti  
soggetti della gestione dei  servizi  sopra elencati, fatti salvi i risultati delle verifiche di cui agli artt. 38 e 48  
del D. Lgs. 163/06:

 LOTTO 1: “Dragoncello e Strigonella”:  Costituendo R.T.I fra Arca Cooperativa Sociale a.r.l e 
Consorzio Nazionale Con.Opera Società Cooperativa Sociale;

 LOTTO 2: “Bagheera”: Consorzio Metropoli scs Onlus;
 LOTTO 3: “Piccolo Principe”: Consorzio Metropoli scs Onlus;

a tutte le condizioni previste dal Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, dal progetto tecnico 
e dall'offerta economica presentata da ciascun soggetto;

Considerato  come,  con  DD.  n.  11512/2012, si  sia  proceduto  all’aggiudicazione  definitiva  della 
gestione dei servizi oggetto dell’affidamento ai soggetti sopra indicati, a seguito dell’ultimazione con esito 
positivo dei  controlli  relativi  al  possesso dei  requisiti  di  ordine generale (art.  38 D.  Lgs.  163/06)  e dei  
requisiti di ordine speciale (art. 48 D. Lgs. 163/06) nei confronti delle imprese aggiudicatarie;

Dato atto come nella documentazione di gara di appalto relativa all’affidamento della gestione dei  
servizi sopra indicati, 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 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, ovvero per gli anni educativi 2013/2014 e 
2014/2015, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5 punto b) del D. Lgs. 163/2006;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 5185 del 30/08/2013  e n. 6061 del 22/08/2014 con le quali si 
è proceduto, ai sensi dell’art. 57, comma 5 punto b) del D. Lgs. 163/2006,  alla ripetizione dell’affidamento  
della  gestione dei suddetti servizi, rispettivamente, per  gli  anni educativi 2013-2014 e 2014-2015, così  
come previsto nella documentazione di gara (art. 12 del Capitolato di Appalto); 

Considerato come l’art. 13 del Capitolato di Appalto  prevedeva che “nel  caso in cui tra i bambini 
frequentanti i servizi vi siano portatori di handicap, l’aggiudicatario, di comune accordo con l’Ente Pubblico,  
provvederà  ad  integrare  il  proprio  personale   per  le  ore  necessarie,  in  relazione  alla  frequenza  ed  alla  
tipologia dell’handicap;

Rilevato come, sempre allo stesso articolo 13, sopra citato, si specifichi che il costo aggiuntivo sarà a  
carico dell’ Amministrazione comunale;

Rilevato  come,  presso il  presso  il  nido  d’infanzia  “STRIGONELLA” sia  iscritto  e  frequenti  un 
bambino che richiede la presenza di un educatore di  sostegno e come risulti  pertanto necessario che  il  
soggetto gestore provveda all’opportuna  integrazione del personale assegnato con un educatore di sostegno, 
per  garantire  al   bambino  un  sereno percorso  educativo  ed  una  particolare  attenzione  nel   processo  di  
crescita;

Vista la nota della Cooperativa Sociale Arca, Protocollo Generale n. 231894 del 29-09-2014, avente 
ad oggetto: “Richiesta di educatore di sostegno al nido  “Strigonella”; 
 

Valutato  congiuntamente  con  il  soggetto  gestore,  vista  la  tipologia  dell’handicap  e  l’età  del  
bambino, che la presenza di un educatore di sostegno, è concordata e stabilita, in n. 4 ore frontali giornaliere  
per cinque giorni  la settimana,  con inizio dal  giorno 13 ottobre 2014 fino al  26 giugno 2015,  termine 
dell’anno educativo 2014-2015, oltre  a n. 14 ore non frontali, previste per l’intero periodo;
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Considerato come il costo orario educatore sia stato indicato dal soggetto gestore in €. 19,96, oltre 
IVA 4%, costo invariato rispetto al precedente anno educativo, avendo rinunciato il gestore all’adeguamento  
Istat;

Calcolato, pertanto, come il sostegno per il bambino frequentante il nido d’infanzia “Strigonella”,  
previsto dal 13 ottobre  2014 al 26 giugno 2015, termine dell’anno educativo 2014-2015, comporterà la 
necessità   di n. 668  ore  frontali educatore di cui n. 204 ore (51 giorni x 4 ore frontali ) per il periodo 13  
ottobre  2014 - 23 dicembre 2014 e n. 464 ore (116 giorni x 4 ore frontali) per il periodo 7 gennaio – 26  
giugno 2015, oltre a n. 14 ore non frontali previste per l’intero periodo, di cui n. 4 ore per il periodo ottobre –  
dicembre 2014, e n. 10 ore per il periodo gennaio-giugno 2015, con una spesa complessiva di € 14.157,23, 
compresa IVA 4% (totale complessivo n.  682 ore);

Ritenuto  pertanto  impegnare  a  favore  del  R.T.I.  costituito  tra  Arca  Cooperativa  Sociale  a  r.l.  
(Impresa Mandataria) e Consorzio Nazionale Con.Opera Società Cooperativa Sociale (Impresa Mandante) 
(Codice  Beneficiario  46444),  la  suddetta  spesa  complessiva  di  €  14.157,23,  compresa  IVA  4%,   ed 
imputare la medesima  così come segue: 

 €  4.317,75, IVA compresa  , n. 204 ore frontali e n. 4 ore non frontali - periodo 13 ottobre- 23 
dicembre 2014,al Capitolo 27710 del Bilancio corrente esercizio;

 €   9.839,48, IVA compresa  , n. 464 ore frontali e n. 10 ore non frontali  - periodo 7 gennaio-26 
giugno 2015, al Capitolo 27710 Bilancio esercizio 2015;

Dato atto che il costo per l’eventuale integrazione dell’educatore di sostegno per il mese di luglio  
2015, sarà definito ed impegnato successivamente, tenuto conto dell’apertura del servizio, della frequenza al 
nido del bambino in tale mese e delle disponibilità economiche dell’Amministrazione;

Dato  atto  che  per  il  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento  è  stato  acquisito  il  seguente 
CODICE CIG: Z8610FA58C;

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

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto il Decreto Legislativo 163 del 12/04/2006 e  successive modifiche ed integrazioni;

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

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;

Visto il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8/2012;

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;

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 del  
soggetto cui il servizio è affidato;
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D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di  prevedere, stante quanto specificato in premessa,  l’integrazione del personale del nido d’infanzia 
STRIGONELLA con un educatore di sostegno, per il periodo dal 13 ottobre 2014 al 26  giugno 
2015, per garantire ad un  bambino con disagio psico-fisico un sereno percorso educativo ed una 
particolare attenzione nel  processo di crescita;

2. di  impegnare, pertanto,  a favore  a favore del R.T.I. costituito tra Arca Cooperativa Sociale a r.l.  
(Impresa  Mandataria)  e  Consorzio  Nazionale  Con.Opera  Società  Cooperativa  Sociale  (Impresa 
Mandante) - Codice Beneficiario 46444- la suddetta spesa complessiva di  € 14.157,23, compresa 
IVA 4%; 

3. di  imputare la suddetta spesa di € 14.157,23, compresa IVA 4%,  così come segue:

 € 4.317,75,  IVA compresa  ,  n.  204 ore frontali  e n. 4 ore non frontali  -  periodo 13 ottobre- 23 
dicembre 2014,al Capitolo 27710 del Bilancio corrente esercizio;

 €  9.839,48, IVA compresa  , n. 464 ore frontali e n. 10 ore non frontali  - periodo 7 gennaio-26 
giugno 2015, al Capitolo 27710 Bilancio esercizio 2015;

4. di dare  atto che:

 quanto  dovuto  al  soggetto  gestore  sarà  corrisposto  mensilmente  dietro  presentazione  di  idonea 
documentazione fiscale;

 il  costo per l’eventuale integrazione dell’educatore di  sostegno per il  mese di  luglio 2015,  sarà  
definito ed impegnato successivamente, tenuto conto dell’apertura del servizio, della frequenza al  
nido del bambino in tale mese e delle disponibilità economiche dell’Amministrazione;

 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 del soggetto  
cui il servizio è affidato; 

 il servizio, previsto dal giorno 13 ottobre p.v., inizierà comunque dopo la data di esecutività del  
presente provvedimento.

Firenze, lì 10/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Paolo Pantuliano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27710 0 14/005397 00 4317,75
2) 27710 0 15/000357 00 9839,48
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/10/2014 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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