
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11481
 Del: 25/11/2014
 Esecutivo da: 25/11/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Coordinamento pedagogico Asili Nido

OGGETTO: 
L.R.T. 32/02 -  P.E.Z.  Infanzia. Affidamento dei progetti formativi rivolti al personale dei servizi 
alla prima infanzia. Assunzione sub impegni, su Imp. 12/7598  - Capitolo 27760, a favore 
dell’Associazione Culturale LA FONTE e di AFPP  - Associazione Fiorentina di Psicoterapia 
Psicoanalitica. Misura 3. Obiettivo PDO 2014_DI18_2.
Procedura negoziata art. 57, comma 2 lettera b D.Lgs. 163/2006.

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;

Richiamate:
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• la L.R. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di Educazione, 
Istruzione, Formazione professionale e Lavoro” e successive modifiche; 

• la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17-04-2012 che approva il Piano di Indirizzo 
Generale Integrato nel quale vengono definiti gli interventi e le procedure di attuazione per gli anni  
2012-2015; 

• la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  Toscana n.  444 del  28-05-2012,  con  la  quale  vengono 
approvate le linee  per la programmazione e progettazione integrata territoriale – anno scolastico 
2012/2013 e ripartiti i fondi della LR 32/02 tra le zone sociosanitarie e tra le province; 

• il  Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Toscana  n.  3930  del  26-07-2012  “L.R.  32/2002,  DGR 
444/2012:  impegno  a  favore  dei  comuni  per  la  realizzazione  dei  progetti  educativi  zonali  
2012/2013”;

• la  Deliberazione  n.  1  del  27-09-2012 della  Conferenza  di  Zona  per  l’Istruzione  che  approva  il 
Progetto Educativo Zonale 2012-2013;

• la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 301/2013, con la quale vengono approvate le 
linee  per la programmazione e progettazione integrata territoriale – anno scolastico 2013/2014 e 
ripartiti i fondi della L.R. 32/02 tra le zone sociosanitarie e tra le province; 

• il  Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Toscana  n.  3155  del  31-07-2013  “L.R.  32/2002,  DGR 
301/2013:  impegno  a  favore  dei  Comuni  per  la  realizzazione  dei  progetti  educativi  zonali  
2013/2014”;

• la Deliberazione della Conferenza di Zona per l’Istruzione n. 2 del 24-05-2013 che approva il Piano  
Educativo Zonale 2013-2014;

Rilevato  che  la  programmazione  territoriale,  come  definita  dalla  linee  guida,  prevede,  dall’anno 
scolastico 2012/2013, la realizzazione di un unico progetto Educativo di Zona (P.E.Z) che ricomprende,  
integra  e razionalizza i precedenti strumenti di intervento per la programmazione, articolato per fasce di età,  
specificatamente 0-6 anni e 3-18 anni, rispettivamente denominati P.E.Z. Infanzia e P.E.Z.  Età Scolare,

Vista la DD. n. 8896 del 06-11-2013  con la quale,  per la realizzazione del PEZ anno educativo 
2013-2014,  si affidava,  ad AFPP – Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica, a seguito di  
avviso  pubblico,   il  percorso  formativo  sul  tema  dell’osservazione,  dal  titolo  “Sguardi  che  aiutano  a 
crescere”;

Rilevato come,  tra le finalità perseguite dai Piani  Educativi  Zonali (P.E.Z.),  la  Regione Toscana 
evidenzi la necessità di promuovere iniziative finalizzate a rafforzare e potenziare il sistema a livello locale  
attraverso   gli  strumenti  del  coordinamento   gestionale  e  pedagogico  zonale  e  della  formazione  del  
personale  (0-6)  –  Misura  3,  come  risulta  dalle  “Linee  guida  per  la  programmazione  e  progettazione 
educativa territoriale anno scolastico 2014/2015” approvate con DGR 515 del 23/06/2014;

Considerato come i Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze, in adesione a quanto stabilito dal 
P.E.Z., si propongono di: 

- promuovere iniziative  di  formazione congiunta per  educatori  di  Servizi  educativi  per  la  
prima infanzia e insegnanti della Scuola dell’infanzia;

- promuovere iniziative di formazione per educatori dei servizi educativi alla prima infanzia;
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Considerato come la formazione prevista debba essere particolarmente qualificata nei contenuti e  
nella loro modalità di erogazione e  tale da garantire un cambiamento favorevole dei livelli professionali di  
educatori ed insegnanti, necessario per offrire efficaci risposte ad un’utenza sempre più complessa, sia dal  
punto di vista sociale che culturale;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 328 del DPR 207/2010 e dalle disposizioni contenute nei DL n. 
52/2012 e 95/2012 in merito all’obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 del D. Lgs  
165/2001, di fare ricorso al Mercato elettronico per l’acquisizione di beni e servizi;

Rilevato che:
• non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 488/99 relative a 

beni/servizi comparabili con quelli da acquisire;
• all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, così come nel mercato  

elettronico del  Comune  di  Firenze,  non risulta  ancora  attivata  la  categoria  merceologica 
oggetto del presente affidamento, per cui si rende necessario seguire procedure autonome di  
scelta del contraente;

Visto come, in relazione a quanto sopra, con DD. n. 5515 del 22-07-2014, i Servizi all’Infanzia  
abbiano  predisposto un  dettagliato “Avviso per la presentazione di proposte formative rivolte al personale  
della rete dei Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze”,  individuando la seguente area formativa, sulla 
quale presentare proposte:

A. Percorso di continuità educativa Servizi alla prima infanzia - Scuola dell’infanzia (0-6);

Dato atto come, a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso sulla Rete Civica comunale, siano 
pervenuti nei termini previsti n. 2 progetti per  la suddetta  area formativa A. –  Percorso di continuità  
educativa Servizi alla prima infanzia - Scuola dell’infanzia (0-6);

Rilevato come le due proposte pervenute siano state attentamente vagliate da apposita Commissione  
per stabilire la loro ammissibilità e rispondenza ai requisiti richiesti nell’Avviso, attribuendo alle stesse una  
valutazione in base ai criteri chiaramente enunciati;

Visto al  riguardo i  Verbali  di  scelta  proposte  formative  per  personale  Nidi  d’infanzia  e  Scuole  
d’infanzia – Finanziamenti regionali PEZ infanzia 2013-14, in data 15 settembre 2014 e 2 ottobre 2014 – 
Prot. Generale n. 241250/2014, allegati al presente atto quale parte integrante,  da cui si individua il soggetto  
idoneo per l’affidamento della realizzazione del percorso formativo sopra indicato;

Dato atto che tale soggetto risulta essere: 

• Associazione Culturale LA FONTE, con il progetto presentato, dal titolo “All’aria aperta: 
proposte educative fuori e dentro la sezione”; 

Considerato inoltre necessario realizzare il  secondo modulo del  Progetto di formazione sul  tema  
dell’osservazione,  il  cui  primo  modulo  è  stato svolto nell’anno educativo scorso,  a  cura  della   AFPP -  
Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica -,  di cui alla DD. 8896 del 06-11-2013, già sopra  
citata;

Dato atto che il percorso di formazione sul tema dell’osservazione, in continuità con l’anno 2013-
2014,  sarà  rivolto  agli  educatori  ed  agli  insegnanti  che  non  lo  hanno  frequentato  nello  scorso  anno 
educativo/scolastico, partendo dalla considerazione che il consolidamento delle prassi unitarie di continuità 
dell’area educativa costituisce di fatto il presupposto per l’implementazione della qualità complessiva dei  
Servizi all’Infanzia della città e che la formazione, rivolta a tutti i servizi educativi, favorisce il dibattito 
pedagogico interno e quella crescita professionale necessaria per la costruzione della coerenza educativa  
territoriale ;
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Visto il progetto presentato dall’Associazione Culturale LA FONTE, in relazione all’Avviso di cui  
alla DD. n. 5515 del 22-07-2014, dal titolo “All’aria aperta: proposte educative fuori e dentro la sezione”, 
con  relativo dettagliato  preventivo di spesa che risulta essere  di €  10.000,00, esente IVA ai sensi art. 10,  
comma 20 del D.P.R. n. 633/1972;

Visto altresì il progetto presentato da AFPP - Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica, 
in  continuità  con  quello  dell’anno  educativo/scolastico  2013/2014,  dal  titolo  “Sguardi  che  aiutano  a 
crescere”, con relativo dettagliato  preventivo di spesa che risulta essere  di €  4.538,00 più IVA al 22% (€  
5.536,36, Iva compresa);

Ritenuti  congrui, entrambi i preventivi di cui sopra,  in relazione  ai percorsi formativi da svolgersi,  
alla loro tipologia, ai docenti, pedagogisti e tutor impegnati, agli incontri ed alle ore di docenza previste;

Ritenuto  pertanto  affidare  all’Associazione  Culturale  LA FONTE,  la  realizzazione  del  percorso 
formativo  per la tematica formativa  Percorso di continuità educativa Servizi alla prima infanzia - Scuola 
dell’infanzia (0-6);

 
Ritenuto  altresì   affidare  a   AFPP  -  Associazione  Fiorentina  di  Psicoterapia  Psicoanalitica,la 

realizzazione del secondo modulo del Progetto di formazione sul tema dell’osservazione, in continuità con 
quello già svolto nell’anno educativo/scolastico 2013/2014, modulo che sarà rivolto agli educatori  e agli  
insegnanti che non lo hanno frequentato nello scorso anno educativo/scolastico;

Rilevato come sull’impegno 12/7598, a suo tempo assunto con DD. 11207/2012, risulti ancora una 
disponibilità di € 17.497,09 e come sia opportuno, per una totale ottimizzazione delle risorse al momento  
disponibili, sub impegnare su tale impegno la spesa prevista occorrere per il finanziamento della formazione 
di cui al presente atto pari, complessivamente, ad €  15.536,36, Iva compresa, ove dovuta; 

Ritenuto pertanto sub impegnare, a favore della Associazione Culturale LA FONTE  (Cod. Ben.  
23937) la spesa di €  10.000,00, esente IVA ai sensi art. 10, comma 20 del D.P.R. n. 633/1972, ed a favore di  
AFPP - Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica (Cod. Ben. 16631) la spesa di €  5.536,36, Iva  
22% compresa,  sul Capitolo 27760 – imp. 12/7598,  di cui al P.E.Z.  2012-2013 - Misura  3 ;

Dato atto che:

• I Codici CIG acquisiti sono i seguenti: 

 -  Associazione Culturale LA FONTE: ZBA11B98E6;
 -  AFPP – Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica: Z8D11B9A7F;

• l’attività di formazione di cui ai due Progetti sopraindicati inizierà nel mese di novembre 
2014 e, comunque, dopo la data di esecutività del presente provvedimento;

• le copie informatiche dei verbali della Commissione di Valutazione e dei Progetti, allegati al  
presente  provvedimento  quali  parte  integrante,  sono  conformi  agli  originali  cartacei 
conservati presso la P.O. Coordinamento Pedagogico Asili Nido dei Servizi all’Infanzia;

• Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  è  la  Responsabile  Posizione Organizzativa 
Coordinamento Pedagogico Asili Nido dei Servizi all’Infanzia, Dott.ssa Alba Cortecci;

• è escluso ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente procedura,  
Dott.ssa  Alba  Cortecci,  in  relazione  all’oggetto  della  presente  procedura  nonché  nei 
confronti dei soggetti cui il servizio è affidato;

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;
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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;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di affidare all’Associazione Culturale LA FONTE, la realizzazione del percorso formativo  per la  
tematica  formativa   Percorso  di  continuità  educativa  Servizi  alla  prima  infanzia  -  Scuola  
dell’infanzia (0-6) dal titolo “All’aria aperta: proposte educative fuori e dentro la sezione”; 

2. di  affidare altresì a AFPP - Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica, la realizzazione 
del  secondo modulo  del  Progetto di  formazione  sul  tema dell’osservazione,   in  continuità  con 
quello  già  svolto  nell’anno  educativo/scolastico  2013/2014,  dal  titolo  “Sguardi  che  aiutano  a 
crescere”;

3. di  sub  impegnare,  così  come  sotto  indicato,   sul  Capitolo  27760  –  imp.  12/7598,  di  cui  ai  
finanziamenti  P.E.Z.  2012-2013 - Misura 3, la spesa complessiva di € 15.536,36, Iva compresa, 
ove dovuta,  prevista occorrere per la formazione di cui al presente atto: 

• a favore della  Associazione Culturale LA FONTE  (Cod. Ben. 23937) la spesa di € 
10.000,00, esente IVA ai sensi art. 10, comma 20 del D.P.R. n. 633/1972;

•  a favore di AFPP - Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica (Cod. Ben. 
16631) la spesa di €  5.536,36, Iva  22% compresa;

4. di dare atto che:

• I Codici CIG acquisiti sono i seguenti: 
 -  Associazione Culturale LA FONTE:  ZBA11B98E6;
 -  AFPP – Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica: Z8D11B9A7F;

• l’attività di formazione di cui ai due Progetti in questione inizierà nel mese di novembre 
2014 e, comunque, dopo la data di esecutività del presente provvedimento;

• le copie informatiche dei verbali della Commissione di Valutazione e dei Progetti presentati,  
allegati  al  presente  provvedimento  quali  parte  integrante,  sono  conformi  agli  originali  
cartacei  conservati  presso  la  P.O.  Coordinamento  Pedagogico  Asili  Nido  dei  Servizi  
all’Infanzia;
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• Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  è  la  Responsabile  Posizione Organizzativa 
Coordinamento Pedagogico Asili Nido dei Servizi all’Infanzia, Dott.ssa Alba Cortecci;

• è escluso ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente procedura,  
Dott.ssa  Alba  Cortecci,  in  relazione  all’oggetto  della  presente  procedura  nonché  nei 
confronti dei soggetti cui il servizio è affidato.

 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROGETTO AFPP -  ASSOCIAZIONE FIORENTINA DI PSICOTERAPIA 
PSICOANALITICA
- N. 2 VERBALI PROT. GEN. 241250 DEL 07-10-2014
- PROGETTO ASS. CULTURALE LA FONTE

Firenze, lì 25/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Paolo Pantuliano

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27760 0 12/007598 21 10000
2) 27760 0 12/007598 22 5536,36

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/11/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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