
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10402
 Del: 23/10/2014
 Esecutivo da: 23/10/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' 
educative Quartieri 1, 2 e 3

OGGETTO: 
Q2 - Rinnovo appalto servizio sostegno scolastico "Il Cerchio"  e affidamento servizio pulizie

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA
P.O. ATTIVITA’ EDUCATIVE 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 della Giunta Comunale n. 287 del 19.9.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2014;

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, validi ed 
efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino a loro revisione, riconducendo le attività 
gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione;

• con provvedimento del  Segretario Generale prot.  125484 del  22.05.2014 sono stati  prorogati  gli 
incarichi di P.O. per il tempo strettamente necessario; 

Visti
• la DD n. 12/7938 del 09/08/2012con cui è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di sostegno scolastico denominato “Il Cerchio” rivolto ai ragazzi residenti e/o frequentanti le 
scuole medie nel Quartiere 2;

• la DD n. 15017 del 03/12/2012 con la cui si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di 
sostegno scolastico “Il Cerchio” alla Coop. sociale CAT Onlus;

• l’art. 3 del capitolato d’appalto della suddetta gara, il quale prevede che, perdurando le ragioni che 
hanno indotto all’affidamento dell’appalto, nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, 
l’affidamento potrà essere rinnovato, previa verifica, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5, 
lettera b) del D.Lgs. 163/2006, agli stessi patti e condizioni;

Pagina 1 di 5 Provv. Dir.2014/DD/10402



Ritenuto di  promuovere  sul  territorio  un  servizio  educativo  e  di  sostegno  scolastico  rivolto  ai  ragazzi 
residenti o frequentanti le scuole secondarie di 1° grado del Quartiere 2 in continuità con quanto offerto negli  
anni precedenti attraverso il servizio denominato “Il Cerchio” e preso atto delle richieste di partecipazione da  
parte delle famiglie pervenute ai nostri uffici anche su indicazioni dei servizi integrati di assistenza sociale 
territoriale;

Dato atto che è stata verificata la regolarità ed il buon esito del servizio di sostegno scolastico “Il Cerchio” 
svolto lo scorso anno, ai fini di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, richiamato dall’art. 3 
del capitolato d’appalto;

Ritenuto di rinnovare alla stessa Coop. CAT l’affidamento della gestione del suddetto servizio di sostegno 
scolastico nel periodo ottobre 2014 – giugno 2015 per 31 settimane;

Valutato che il rinnovo prevede l’aggiornamento di detti costi con adeguamento in base all’indice FOI–
ISTAT, pari al 0,1% con riferimento al periodo luglio 2013 - luglio 2014 calcolato sul costo complessivo per 
l’affidamento dello scorso anno (determinazione 13/8179);

Vista la nota con  Protocollo Generale - 2014 / 243930 del 09/10/2014 con la quale la  Coop. sociale CAT 
Onlus accoglie la richiesta di ripetere la gestione del servizio “Il Cerchio” alle medesime condizioni generali 
di cui al capitolato d’appalto;

Valutato che il suddetto rinnovo prevede la spesa di € 20.411,47 (rivalutato e comprensivo di IVA al 4%) 
per attività educative e di sostegno scolastico per n. 31 settimane nel periodo ottobre 2014 - giugno 2015;

Preso atto:
- della lista di attesa dei ragazzi dello scorso anno che non hanno potuto partecipare per l’insufficienza di  

posti disponibili,
- del previsto aumento degli iscritti per l’anno in corso,
-  delle  richieste  degli  assistenti  sociali  territoriale  e  delle  scuole  di  appartenenza  di  incrementare  la  

frequenza di alcuni ragazzi a tre volte la settimana,
- della richieste delle famiglie di aprire il servizio di sostegno scolastico anche per alcune mattine durante le 

vacanze di Natale;

Visto l’art. 13 del capitolato d’appalto della suddetta gara, il quale prevede che, qualora si verifichi un forte  
aumento degli iscritti, potrà essere valutata l’introduzione di ulteriori fasce orarie e che in caso di richiesta di  
altre prestazioni aggiuntive le parti procederanno alla ridefinizione dei compensi sulla base del costo orario 
del personale indicato nell’offerta economica presentata in sede di gara;

Ritenuto di introdurre ulteriori  43 “fasce” (moduli della durata di due ore ciascuno, per un massimo di 12 
ragazzi, con la presenza di due operatori), tali da garantire a tutti i ragazzi delle famiglie che ne hanno fatto 
richiesta l’erogazione del servizio, nel periodo che va dalla riapertura ad ottobre fino alla fine dell’anno;

Ritenuto di valutare nuovamente ad inizio anno l’effettiva necessità di ulteriori nuove fasce nel corso del  
servizio per il periodo gennaio-giugno 2015;

Visto il  progetto ed il  preventivo di  € 3.484,72 (rivalutato e  comprensivo  di  IVA al  4%)  del  soggetto 
aggiudicatario per le prestazioni sopra descritte, calcolato sulla base del costo orario per educatore indicato  
nell’offerta economica presentata in sede di gara, adeguatamente rivalutato; 

Considerato che tale preventivo rappresenta il corrispettivo per un aumento delle prestazioni che rientra nel  
20% della spesa inizialmente prevista;

Considerato che gli oneri per la sicurezza sono per loro natura spese indivisibili e ammontano - rivalutate e 
comprensive di IVA 4% - a € 368,73;
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Ritenuto pertanto di impegnare la spesa complessiva di  € 24.264,92 (rivalutata e comprensiva di IVA al 
4%), così suddivisa:
Bilancio ordinario 2014 -  €  8.752,20  (incluso  Iva al 4%) di cui € 5.267,48 per n. 8 settimane di servizio 
ordinario ed € 3.484,72 per prestazioni aggiuntive da svolgersi nell’anno 2014 (43 fasce);
Bilancio ordinario 2015 – € 15.512,72 (incluso  Iva al  4%) di  cui  €   368,73 di  oneri  indivisibili  per la 
sicurezza ed € 15.143,99 di servizio ordinario, per n. 23 settimane da svolgersi nell’anno 2015;

Considerato che è necessario garantire un servizio di pulizia dei locali che saranno utilizzati per le attività  
de “Il Cerchio” presso la Palazzina ex-Fila in via Monsignor Leto Casini n. 11;

Dato atto che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico (Sigeme) per gli acquisti di beni e 
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art.328 del DPR n.207/2010 e al quale si  
richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del  
5/3/2012;

Ritenuto di procedere all’acquisto in economia del servizio sopra citato, ai sensi della suddetta normativa e  
delle previsioni dell’art.7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94 del 6 luglio 2012, avvalendosi  
del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (Sigeme);

Visto  il processo di acquisizione n. 2258 della piattaforma Sigeme, con cui è stata inviata una richiesta di  
offerta (RDO) per il servizio di pulizia ordinaria dei locali posti presso la Palazzina ex-Fila Via Leto Casini,  
2–  sede del Servizio Il Cerchio, per  n. 33 ore complessive, da ottobre a dicembre 2014;

Valutato  che,  tra  le  offerte  pervenute,  la  migliore  offerta  è  risultata  quella  della  Ditta  Turbo  Pulizie 
Fiorentine Pluriservizi SRL; 

Ritenuto di impegnare la spesa di € 676,37, comprensiva di IVA al 22%, sul Cap. 7713, per la fornitura del 
servizio suddetto a favore della Ditta Turbo Pulizie Fiorentine Pluriservizi per il periodo ottobre-dicembre  
2014; 

Dato  atto che  le  pulizie  dei  locali  de  “Il  Cerchio”  per  l’anno  2015  verranno  affidate  con  successiva 
determinazione dirigenziale;

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;

Visto  l’art.  24  comma  2  del  vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  contrattuale  che  consente  
l’aggiudicazione definitiva da parte del RUP e del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei 
controlli;

Dato atto che per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di 
cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del Regolamento Comunale vigente per l’attività contrattuale inviando alla 
ditta aggiudicataria ordine scritto di fornitura;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
Visti
• lo Statuto del Comune di Firenze;
• gli art. 107 e 183 del T.U. Enti Locali 267/2000;
• il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese 

in economia;
• il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale;
• l’art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.
• l’art. 328 del DPR 207/2010
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• 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 approvare la realizzazione del servizio “Il Cerchio” per n. 31 settimane nell’anno scolastico 2014 -  
2015 presso la sede della palazzina ex-Fila, via Monsignor Leto Casini, 11 e le relative prestazioni  
aggiuntive costituite da 43 ulteriori “fasce”;

2. di rinnovare l’affidamento del servizio di sostegno scolastico “Il Cerchio” alla Cooperativa Sociale 
CAT Onlus, Via Slataper, 2 – 50134 Firenze, per n. 31 settimane nel periodo ottobre 2014 - giugno 
2015 a tutte le condizioni previste dal capitolato, dal bando e dal disciplinare di gara, dai progetti  
tecnici e dalle offerte economiche presentate;

di  impegnare  a  favore  Cooperativa  Sociale  CAT  Onlus  (codice  beneficiario  4366)  la  spesa 
complessiva di € 24.264,92 (rivalutata e comprensiva di IVA al 4% ai sensi del DPR 633/72 tab. a 
parte II n. 41 bis) –  CIG Z681138B6C, per la realizzazione del servizio “Il Cerchio”, sul cap. U 
7713 - – Obiettivo 2014_DI17_1 - come di seguito specificato:  
• Bilancio 2014   -  € 8.752,20 (incluso Iva al 4%) per n. 8 settimane di servizio ordinario e per 

prestazioni aggiuntive da svolgersi  nell’anno 2014;
• Bilancio 2015   -  € 15.512,72 (incluso  Iva al 4%) comprensivo di €  368,74 per oneri per la 

sicurezza, per n. 23 settimane da svolgersi  nell’anno 2015.

3. Di acquisire un servizio di pulizia ordinaria dei locali in cui si svolge il servizio il Cerchio, presso la  
palazzina ex-fila, mediante il processo di acquisto SIGEME n. 2258.

4. di impegnare la spesa di € 676,37 (IVA 22% inclusa) a favore della Ditta Turbo Pulizie Fiorentine 
Pluriservizi  SRL (codice beneficiario  2786)  -  CIG ZCB11389AC  –per  la  pulizia  dei  locali  del 
servizio “Il Cerchio” presso la Palazzina ex-Fila in via Monsignor Leto Casini n. 11, sul cap. U 7713 
- Obiettivo 2014_DI17_1.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROGETTO E PREVENTIVO PER IMPLEMENTAZIONE "FASCE"
- PREVENTIVO DITTA TURBO PULIZIE FIORENTINE PLURISERVIZI
- RICONFERMA GESTIONE SERVIZIO - PROT. 14/243930

Firenze, lì 23/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Ansani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 7713 0 14/005658 00 8752,2
2) 7713 0 14/005659 00 676,37
3) 7713 0 15/000419 00 15512,72

Visto di regolarità contabile
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Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 23/10/2014 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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