
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07380
 Del: 16/10/2014
 Esecutivo da: 17/10/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Inclusione Sociale

OGGETTO: 
Prosecuzione dell’affidamento dei Servizi per minori Rom e famiglie di Via del Poderaccio nel 
Quartiere n° 4 del Comune di Firenze, per i mesi di Ottobre 2014 Marzo  2015, all’ ATI fra 
Cooperativa Sociale CAT - Onlus, e CEPISS Cooperativa Sociale Onlus.

OGGETTO: 
Prosecuzione dell’affidamento dei Servizi per minori Rom e famiglie di Via del Poderaccio nel Quartiere n° 
4 del Comune di Firenze, per i mesi di Ottobre 2014  – Marzo 2015, all’ ATI fra Cooperativa Sociale CAT - 
Onlus, e CEPISS Cooperativa Sociale Onlus.

DN06_4
Cdc:830
Vds: 3185
CB: 32830 (ATI  Cooperative Cat-Cepiss)
CIG: (ATI Cooperative Cat Cepiss)  5957270EB5

Attività: Interventi minori Rom Poderaccio.

LA PO INCLUSIONE SOCIALE

PREMESSO CHE:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29 luglio 2014, immediatamente eseguibile, 
è  stato approvato il  Bilancio di  Previsione per  l’anno 2014,  il  Bilancio Triennale  2014/16 e  la 
relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 
D.L. 112/2008";
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 con deliberazione della Giunta Comunale n° 287 del 19/9/2014, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il PEG 2014, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti 
gli atti di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese 
connesse alla realizzazione degli obiettivi, procedendo alla esecuzione delle spese nel rispetto delle  
norme vigenti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012, con il quale il Direttore, sentiti e 
d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione Organizzativa 
“Inclusione  Sociale”,  fino  alla  scadenza  del  mandato  del  Sindaco,  specificando  le  funzioni  gestionali  
delegate, tra cui quelle inerenti i servizi a favore di detenuti ed ex-detenuti, popolazione Rom, popolazione a  
rischio marginalità sociale, immigrati e richiedenti protezione internazionale, soggetti con problematiche di  
dipendenza da sostanze, soggetti adulti con necessità di sostegno per l’ accesso al  mondo del lavoro e la DD 
4142/2014, che dispone la conferma delle suddette responsabilità fino alla assunzione dei provvedimenti di  
conferimento dei nuovi incarichi da parte del nuovo Direttore;

DATO ATTO che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 5680 del 4.8.2011 con la quale veniva indetta una Procedura  
Aperta per l’affidamento dei Servizi per minori Rom e famiglie che risiedono negli insediamenti di Via 
del  Poderaccio  nel  Quartiere  n°  4  del  Comune  di  Firenze,  con  contestuale  approvazione di  Bando, 
Disciplinare, Capitolato, Progetto di cui all’art. 279 DPR 207/2010 e relativi allegati, per il periodo 1  
novembre 2011 - 30 giugno 2012;
- con Determinazione Dirigenziale n. 9318 del 25/10/2011 la suddetta procedura è stata aggiudicata  
all’ ATI fra Cooperativa Sociale CAT - Onlus, e CEPISS Cooperativa Sociale Onlus, per il periodo 1 
novembre 2011 – 30 giugno 2012 per una spesa complessiva di € 123.338,10 (IVA inclusa);

- nel capitola to (all’art.4 ) e nella convenzione (all’art. 4) si prevede che, verificate le compatibilità di  
bilancio,  potrà  essere  affidato con procedura  negoziata,  nei  tre  anni  successivi  alla  stipulazione del  
contratto  iniziale,  un  nuovo  analogo  servizio,  consistente  nella  ripetizione  di  quello  affidato,  alle  
medesime condizioni,  nei limiti  e con le modalità di cui all’art.  57, comma 5, lettera b) del decreto  
legislativo n. 163/06; 

VISTO l’art. 6 della Convenzione tra il Comune di Firenze e l’ATI Coop. CAT e COOP CEPISS, che 
prevede che la stima dei monti orari non costituisca impegno per l’Ente, potendo variare in aumento o  
diminuzione in relazione all’effettivo numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra  
causa e che in ogni caso, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento o una  
diminuzione della prestazione originaria, entro i limiti indicati nell’art. 311 del regolamento di cui al  
DPR 207/2010,  l’ATI Cooperativa CAT Cooperativa CEPISS sia  obbligato alla sua esecuzione agli  
stessi patti e condizioni;

VISTE le DD n.12/6546, 12/7477, 12/9112, 13/5327, 13/6928, 13/10215, 14/04561 e 14/05465 con le quale 
si è provveduto a proseguire l‘affidamento dei servizi per minori Rom e famiglie di Via del Poderaccio nel  
Quartiere n.4 del Comune di Firenze iscritti presso le scuole dell’obbligo, superiori e professionali e del  
servizio di mediazione culturale di lingua romanè con l’ATI Coop. va C.A.T. e Coop. va CEPISS per il 
periodo Luglio 2012 – Settembre 2014, la DD n. 13/8827 con la quale si è provveduto a prorogare i suddetti  
servizi e all’implementazione del Servizio di coordinamento essendosi reso necessario un aumento delle  
funzioni di monitoraggio e supervisione delle famiglie e dei Villaggi in raccordo con i servizi comunali e gli  
altri servizi pubblici; 

DATO ATTO delle note dei Dirigenti Scolastici degli Istituti “Comprensivo Pirandello” prot. n. 213231 del 
8/09/14, e “Comprensivo Ghiberti” prot.  n.  213238 del  8/09/14,  conservate agli  atti  della Po Inclusione  
Sociale, che richiedono una implementazione degli interventi scolastici ed extrascolastici per gli alunni Rom 
residenti al Villaggio di Via del Poderaccio;

DATO ATTO della nota prot. n. 218400 dell’12/09/2014, conservata agli atti della P.O. Inclusione Sociale, 
con cui il Servizio di coordinamento Villaggi rom di Via del Poderaccio comunica che il numero dei minori  
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seguiti  in ambito scolastico è di 130 e di quelli  presenti  in ambito extrascolastico è di 198 e segnala la 
necessità di provvedere ad un aumento del numero di ore relativamente ai servizi di “Sostegno Scolastico” e  
soprattutto “Educatori di strada” a causa del peggioramento delle condizioni di molte famiglie del Villaggio 
sotto il profilo economico, con ripercussioni sulla tenuta generale dei nuclei e sulle relazioni con i figli;

CONSIDERATA la  necessità  di  dare  continuità  all’affidamento  dei  servizi  in  oggetto,  in  attesa 
dell’espletamento  delle  procedure  di  gara  per  il  riaffidamento  del  Servizio,  procedendo  al  rinnovo 
dell’affidamento per il periodo ottobre 2014 – marzo 2015, per l’attività ordinaria prevista in convenzione, 
comprensivo della variazione in aumento (di ore 20 settimanali per il servizio educativo e di ore 3 mensili  
per il coordinamento) e dell’implementazione del coordinamento;

VISTA la nota prot.  205628 del 27.8.2014, conservata agli atti della P.O. Inclusione Sociale, che richiede 
alla Coop. CAT la prosecuzione dei servizi in oggetto, agli stessi patti e condizioni, per il periodo in oggetto, 
sottoscritta dalla Cooperativa stessa per accettazione;

VISTO l’Atto di costituzione dell’ATI e la successiva integrazione del 29 luglio 2014, allegata quale parte 
integrante del presente atto, con cui le parti precisano che la fatturazione delle quote servizio da entrambe  
svolto, sarà separata, e si individuano come segue le percentuali di prestazioni erogate;

                               COOP. CAT - ONLUS:   77,07% ;

                               COOP. CEPISS - ONLUS: 22,93%;

RITENUTO OPPORTUNO proseguire l’affidamento dei Servizi per minori Rom e famiglie che risiedono 
negli insediamenti di Via del Poderaccio nel Quartiere n. 4 del Comune di Firenze all’ATI fra Cooperativa 
Sociale CAT – Onlus, con sede in Sesto Fiorentino (FI), Piazza IV Novembre 55, P IVA 03607960485 e  
CEPISS Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Scandicci, Via di Casellina, 57/F, P. IVA 03722000480 (C. 
B.  dell’ATI:  32830),  per  il  periodo  ottobre  2014  –  marzo  2015,  per  una  somma  complessiva 
di € 121.104,60= (compresa IVA), calcolata considerando:
         per il 2014 € 59.488,38= di cui:

 Servizio Sostegno Scolastico € 29.427,06=, per ore 1.217, di cui 1.155 ordinarie e 62 di variazione in 
aumento, (Costo orario € 24,18=  iva al 4% inclusa);

 Servizio Educatori di Strada: € 18.280,08=, per ore 756, di cui 504 ordinarie e 252 di variazione in  
aumento, (Costo orario € 24,18=  iva al 4% inclusa);

 Servizio di mediazione culturale di lingua romanè: 195,00 ore  (12 settimane x 16,25 ore settimanali, 
costo orario € 21,04 iva al 4% inclusa)=  € 4.102,80

 Coordinamento, ore 11,68 al mese (costo orario € 24,18=  iva al 4% inclusa)= € 282,42;
 Implementazione coordinamento per monitoraggio e supervisione: per ore 306 ( costo orario € 24,17 

iva al 4% inclusa); € 7.396,02=;

Per il 2015 € 61.616,22 , di cui: 

 Servizio Sostegno Scolastico €  30.829,50=, per ore 1275 (Costo orario € 24,18=  iva al 4% 
inclusa);

 Servizio Educatori di Strada: €  19.005,48=, per ore 786, (Costo orario € 24,18=  iva al 4% 
inclusa);

 Servizio di mediazione culturale di lingua romanè: 195,00 ore  ( Costo orario € 21,04 iva al 4% 
inclusa)=  € 4.102,80

 Coordinamento, ore 11,68 al mese (costo orario € 24,18=  iva al 4% inclusa)= € )= € 282,42;
 Implementazione coordinamento per monitoraggio e supervisione: per ore 306 ( costo orario € 

24,17 iva al 4% inclusa); € = 7. 396,02
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RITENUTO OPPORTUNO di impegnare la somma complessiva di € 121. 104,60 (IVA inclusa), per i 
Servizi per minori Rom e famiglie che risiedono negli insediamenti di Via del Poderaccio nel Quartiere 4  
del Comune di Firenze per il periodo ottobre  2014 – marzo 2015, sul capitolo 16175 a favore dell’ATI 
(  CB  32830)  tra  Cooperativa Sociale  CAT – Onlus,  con sede in  Sesto Fiorentino (FI),  Piazza IV 
Novembre 55, P IVA 03607960485 e CEPISS Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Scandicci, Via di 
Casellina, 57/F, P. IVA 03722000480, così suddivisa:

                    €      59.488,38= sul capitolo 16175 del bilancio 2014;
                    €      61.616,22=  sul capitolo 16175 del bilancio 2015; 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs 267/2000

VISTO l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento generale per l’Attività Contrattuale;

D E T E R M I N A

CB: 32830 (ati cat-cepiss)
CIG: (ATI Cat Cepiss)  5957270EB5

1. di proseguire l’affidamento dei Servizi per Minori Rom e famiglie che risiedono negli insediamenti 
di Via del Poderaccio nel Quartiere n° 4 del Comune di Firenze, per il periodo ottobre 2014 – marzo  
2015,  per  una  spesa  complessiva  di  Euro  121.  104,60= (IVA inclusa),  all’ATI  fra  Cooperativa 
Sociale  CAT  –  Onlus,  con  sede  in  Sesto  Fiorentino  (FI),  Piazza  IV  Novembre  55,  P  IVA 
03607960485 e CEPISS Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Scandicci, Via di Casellina, 57/F, P. 
IVA 03722000480; 

2. di impegnare la somma complessiva di €  121. 104,60=  (IVA inclusa), per i Servizi per minori Rom 
e famiglie che risiedono negli insediamenti di Via del Poderaccio nel Quartiere 4 del Comune di  
Firenze per il periodo  ottobre 2014 – marzo 2015, sul capitolo 16175 a favore della favore dell’ATI 
( CB 32830)  tra  Cooperativa Sociale CAT – Onlus, con sede in Sesto Fiorentino (FI), Piazza IV 
Novembre 55, P IVA 03607960485 e CEPISS Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Scandicci, 
Via di Casellina, 57/F, P. IVA 03722000480, così suddivisa:

                    €      59.488,38= sul capitolo 16175 del bilancio 2014;
                   €       61.616,22=  sul capitolo 16175 del bilancio 2015; 

 3.  di  impegnare altresì  la  somma  di  €  30,00=  sul  CAP  n.  16570  del  Bilancio  2014,  a  favore 
dell’A.V.C.P., codice beneficiario 31290, per il pagamento dovuto per la richiesta CIG;

ALLEGATI INTEGRANTI

- INTEGRAZIONE ATTO COSTITUZIONE DELL'ATI
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Firenze, lì 16/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Verna

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 16175 0 14/005495 00 59488,38
2) 16570 0 14/005496 00 30
3) 16175 0 15/000397 00 61616,22

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/10/2014 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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