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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12511 

 Del: 19/12/2014 

 Esecutivo da: 22/12/2014 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Gestione Diretta Impianti Sportivi 

 

 

 

OGGETTO:  

RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO ATTIVITA' MOTORIE  NELLE CASE 

CIRCONDARIALI FIORENTINE PERIODO ANNO 2015 - 3 LOTTI  

 

 

 

 
 

 

LA P.O. RESPONSABILE 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014 sono stati approvati 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. 112/2008; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 287/587  del 19/09/2014,  è stato approvato il P.E.G. 2014; 

  - con determinazione dirigenziale n. 11889 del 25/11/2014 del Direttore Generale  gli attuali  incarichi di 

Posizione Organizzativa sono confermati fino al 31/12/2014;  

 

Visto l’ art. 13 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Deliberazione di Giunta 

n.423/2011); 

 

DATO ATTO CHE: 
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- con determinazione dirigenziale n. 2013/DD/12088 del  24/12/2013, è stata indetta una procedura aperta 

per l'affidamento del "Servizio di insegnamento delle attività motorie nelle Case circondariali fiorentine 

periodo ANNO 2014 3 Lotti" da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, in base a quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/06; 

 

- Con Determinazione Dirigenziale  n. 702 del 30/01/2014  l'appalto relativo al " Servizio di insegnamento 

delle attività motorie nelle Case circondariali fiorentine periodo ANNO 2014 3 Lotti  è stato aggiudicato 

nel seguente modo: 

 

LOTTO 1 – SOLLICCIANO REPARTO FEMMINILE – ASD UFOCALCIO A CINQUE  P.zza 

Beccaria, 2 50121 Firenze P.I. 04936510488 

 

LOTTO 2 – SOLLICCIANO REPARTO MASCHILE – UISP COMITATO DI FIRENZE Via Bocchi, 

32 – 50126 Firenze P.I. 03773990480 

 

LOTTO 3– ISTITUTO MARIO GOZZINI - UISP COMITATO DI FIRENZE Via Bocchi, 32 – 50126 

Firenze P.I. 03773990480 

 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE nel Capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio in oggetto 

all’art. 2 è contenuta la previsione secondo la quale la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad 

un ulteriore affidamento, ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006; 

 

CONSIDERATO CHE l’affidamento del " Servizio di insegnamento delle attività motorie nelle Case 

circondariali fiorentine periodo ANNO 2014 - 3 Lotti " alle suddette società/associazioni, ha garantito, con 

buona soddisfazione per l’Amministrazione, la realizzazione del servizio  ottenendo risultati positivi, come 

risulta dalle relazioni sull’attività svolta allegate quali parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

Dato atto che con  note prot. n. 251230 del 17/10/14 , n. 251232 del 17/10/14 , conservate agli atti 

dell’ufficio scrivente, la sottoscritta ha richiesto alle società/associazioni sopraelencate la disponibilità al 

rinnovo del Servizio di insegnamento delle attività motorie/natatorie su impianti sportivi comunali in 

gestione diretta per il periodo  Gennaio/Dicembre 2015 - 3 Lotti; 

 

Preso atto delle note di conferma di accettazione del servizio da parte di UFOCALCIOA cinque  ( PROT. 

279154 DEL 13/11/14),  UISP( prot. n.290125 del 25/11/14 tutte allegate al presente provvedimento quale 

parte integrante , secondo le quali il servizio si svolgerà: 

 

LOTTO 1  SOLLICCIANO REPARTO FEMMINILE  



Pagina 3 di 6   Provv. Dir.2014/DD/12511 

 

 Il servizio si svolgerà nel periodo Gennaio/Dicembre 2015  per complessive ore 800; 

 Il corrispettivo del servizio per l’intero periodo è confermato in € 13.192,00 comprensivo degli  

oneri aziendali di sicurezza escluso IVA ; 

 

LOTTO 2 – SOLLICCIANO REPARTO MASCHILE 

 Il servizio si svolgerà nel periodo Gennaio/Dicembre 2015  per complessive ore 849 ;Il corrispettivo 

del servizio per l’intero periodo viene  confermato in € 14.360,83. Il suddetto importo è  

comprensivo degli  oneri aziendali di sicurezza escluso IVA ; 

 

LOTTO 3– ISTITUTO MARIO GOZZINI  

 Il servizio si svolgerà nel periodo Gennaio/Dicembre 2015  per complessive ore 400;Il corrispettivo 

del servizio per l’intero periodo viene  confermato in  €  6.766,00 Il suddetto importo è 

comprensivo degli  oneri aziendali di sicurezza escluso IVA ; 

 

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento del servizio suddetto mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art.57 comma 5, lett.b) del D.lgs 163/2006, finalizzata all’affidamento di nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione dei servizi già affidati a ASD UFOCALCIO A CINQUE  P.zza Beccaria, 2 50121 Firenze P.I. 

04936510488, UISP COMITATO DI FIRENZE Via Bocchi, 32 – 50126 Firenze P.I. 03773990480  per 

un ulteriore periodo di dodici mesi e cioè da Gennaio a Dicembre 2015 ; 

 

Dato atto che il “ Servizio di insegnamento delle attività motorie nelle Case circondariali fiorentine periodo 

ANNO 2015 - 3 Lotti"    si svolgerà secondo le modalità espresse nel Capitolato speciale d’Appalto, nell’ 

offerta tecnica ed economica presentati in sede di gara nonché secondo le modalità di contrattazione svoltesi 

con la corrispondenza sopracitata; 

 

Ritenuto di disporre l’affidamento del servizio, in pendenza dell’esito positivo dei controlli già avviati nei 

confronti degli aggiudicatari sul possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.lgs. n. 163/06; 

 

Preso atto della comunicazione dei beneficiari di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti/forniture 

pubbliche ai sensi dell’art.3. c. 7 della Legge 136/2010; 

 

Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti CIG: 

 

LOTTO ASSOCIAZIONE CORRISPETTIVO iva di legge esclusa CIG 

1 UFO CALCIO A CINQUE € 13.192,00 6043409ADD 

2 UISP € 14.360,83 6043474084 

3 UISP    €   6.766,00 6043565B99 

 TOTALE     34.318,83   
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Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del controllo di 

regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 del Regolamento sul sistema dei controlli interni 

approvato con delibera consiliare n. 8/2013; 

 

Visto il D.gls 163/06 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.57 comma 5 lettera b), nonché il relativo Regolamento 

di attuazione approvato con DPR 207/2010; 

 

Visti gli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

Visti altresì lo Statuto del Comune di Firenze, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi ed 

il Regolamento per l’attività contrattuale  del Comune di Firenze; 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

DETERMINA 

 

 

1. di procedere alla ripetizione del “Servizio di insegnamento delle attività motorie nelle Case 

circondariali fiorentine periodo ANNO 2015 - 3 Lotti" secondo le modalità espresse nel 

Capitolato speciale d’Appalto, nell’ offerta tecnica ed economica presentati in sede di gara nonché 

secondo le modalità di contrattazione svoltesi con la corrispondenza citata in premessa  per il 

periodo Gennaio/Dicembre 2015 ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. b) del D.lgs. 163/06, 

secondo lo schema sottoriportato: 
 

 

LOTTO ASSOCIAZIONE CAPITOLO 
CORRISPETTIVO iva di 

legge compresa 
CIG 

1 
Ufo CALCIO A 

CINQUE 

(C.B.47147) 

€ 13.777,88 CAP 

42122/15 

 16.094,24 6043409ADD 
€2316,36 

CAP.31360/15 

2 
UISP 

(C.B. 3724) 

€17.520,21 

CAP.31360/15  
17.520,21 6043474084 

3 
UISP 

(C.B. 3724) 

€ 8254,52 CAP 

42122/15 
     8.254,52 6043565B99 

 TOTALE    41.868,97  

 

2 di affidare pertanto il suddetto servizio,  in pendenza dell’esito positivo dei controlli già avviati,  alle 

seguenti associazioni: 
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LOTTO ASSOCIAZIONE  

1 
Ufo CALCIO A 

CINQUE 

ASD UFOCALCIO A CINQUE  P.zza Beccaria, 2 50121 

Firenze P.I. 04936510488 

 

2 UISP 
UISP COMITATO DI FIRENZE Via Bocchi, 32 – 50126 

Firenze P.I. 03773990480 

3 UISP 

UISP COMITATO DI FIRENZE Via Bocchi, 32 – 50126 

Firenze P.I. 03773990480 

 

 

3  di dare atto che il Responsabile unico del procedimento per la procedura in oggetto è la Dott.ssa Lucia 

Salimbeni. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RELAZIONE UISP 

- RELAZIONE UFO CALCIO A CINQUE 

- UISP RISPOSTA 

- UFO RISPOSTA 

 

 

Firenze, lì 19/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Lucia Salimbeni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42122 0 15/001029 00 8254,52 

2) 42122 0 15/001028 00 13777,88 

3) 31360 0 15/000994 00 17520,21 

4) 31360 0 15/000993 00 2316,36 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 22/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


