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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/05379 

 Del: 02/10/2017 

 Esecutivo da: 02/10/2017 

 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 

Educative nei Quartieri 

 

 

 

OGGETTO:  

Q5 - Affidamento appalto all'ATI IL POZZO/IL CENACOLO/L'ABBAINO della gestione centro 

polivalente "Laboratorio permanente per la pace" e interventi educativi per la coesione territoriale  

Anni 2017-2018-2019. 

CCI021 

Ob.2017_DI25_1 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE P.O. ATTIVITA’ EDUCATIVE NEI QUARTIERI 

 Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17, immediatamente esecutiva, è 

stata approvata la nota di aggiornamento al Dup, il Bilancio finanziario, la nota integrativa al 

bilancio ed il piano triennale degli investimenti 2017/2019; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21 febbraio 2017, immediatamente esecutiva, è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 ; 

 con DD 14397 del 26/12/2014 è stato attribuito l’incarico di posizione organizzativa “Attività 

Educative nei Quartieri” con decorrenza dal 1/01/2015 per la durata di anni tre; 

 con DD 147 del 14/01/2015 sono state specificate le deleghe e le risorse attribuite alla suddetta 

Posizione Organizzativa; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017 /C/ 00012 si sono approvati i Criteri Direttivi e 

gli Indirizzi programmatici 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; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 5324/15 con la quale si avvia la procedura a contrarre per l'appalto 

della gestione del centro polivalente "Laboratorio permanente per la pace" e degli interventi educativi per la 

coesione territoriale nel Quartiere 5, mediante procedura aperta, con  il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa; 
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Vista la determinazione dirigenziale n. 15/6828 con cui si aggiudica definitivamente  la gestione del servizio 

centro polivalente  “Laboratorio permanente per la Pace” ed interventi educativi per la coesione territoriale, 

alla  R.T.I.  L’Abbaino Cooperativa Sociale (Mandataria), Il Cenacolo ONLUS (Mandante) e la Cooperativa 

Sociale Il Pozzo (Mandante) presso i locali assegnati all’A.C. siti in via Ramirez Dé Montalvo n. 1 presso la 

scuola Guicciardini; 

 

Considerato che l’affidamento per la gestione del servizio suddetto  è scaduto a giugno 2017  ed è 

necessario procedere al suo rinnovo per garantire la prosecuzione degli interventi educativi e di animazione 

rivolti a bambini/e e ragazzi/e ai loro genitori nonché insegnanti, sia in sede, sia presso strutture esterne; 

 

Visto l’art.5 del Capitolato d’Appalto della suddetta gara, il quale prevede che, qualora il servizio sia stato 

svolto in maniera pienamente soddisfacente per l’A.C., l’affidamento può essere rinnovato ai soggetti 

aggiudicatari con procedura negoziata senza bando, agli stessi patti e condizioni, anche per i due anni 

successivi, secondo quanto stabilito dall’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006; 

 

Dato atto dell’esito positivo del servizio svolto in appalto dalla RTI L’Abbaino Cooperativa Sociale, Il 

Cenacolo ONLUS e la Cooperativa Sociale Il Pozzo, sotto il profilo della buona qualità delle prestazioni e 

valutato quindi opportuno rinnovare l’affidamento per la gestione  del servizio centro polivalente  

“Laboratorio permanente per la Pace” ed interventi educativi per la coesione territoriale,  per i seguenti 

periodi:  ott./dic.2017, genn./giu. - ott./dic 2018 e genn./giu.2019; 

 

Viste la comunicazione prot. n.229114 del 18/07/2017, presentata dalla Coop.Soc. L’Abbaino quale 

mandataria della RTI suddetta per la gestione del Laboratorio Permanente per la Pace, allegata parte 

integrante del presente provvedimento, con la quale i suddetti soggetti si dichiarano disponibili a ripetere il 

sevizio già appaltato anche per gli anni 2017, 2018 e 2019  alle stesse condizioni economiche di 

aggiudicazione (oltre rivalutazione indice FOI 1% - art. 19 capitolato) ed alle stesse condizioni operative 

definite dal capitolato di gara relativo al periodo  ottobre/dicembre 2017 per €. 26.809,18, gennaio/giugno - 

ottobre/dicembre 2018  per €. 80.411,45  e gennaio/giugno 2019   per €. 53.602,28 per un un importo 

complessivo pari ad  €. 160.822,91, IVA  5% inclusa; 

 

- che il  progetto operativo si pone  in continuità con il progetto svolto precedentemente, connotandosi 

come sviluppo del medesimo;  

 

- che la quota parte della suddetta spesa totale, così come atto costitutivo della RTI , è così composta: 

L’Abbaino Società Cooperativa Sociale (mandataria) quota parte del 72,17 % - IVA 5% 

Il Pozzo Cooperativa Sociale a.r.l.  (mandante) quota parte del 20,36 %- IVA 5% 

Il Cenacolo, Società Cooperativa Sociale (mandante) quota parte del 7,47%- IVA 5% 
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VALUTATO  che il suddetto rinnovo, secondo le condizioni di aggiudicazione, comportano per tre anni  le 

spese riportate nella seguente tabella (tutte comprensive di IVA al 5%) per il periodo ottobre 2017- giugno 

2019: 

 

2017 2018 2019  

ott.-dic  gen-giu / ott.-dic  gen-giu TOTALE 

26.809,18 80.411,45 53.602,28 160.822,91 

 

 

DATO ATTO  

- che i contratti di appalto relativi agli affidamenti suddetti saranno stipulati con scrittura privata redatta 

sotto forma di corrispondenza, come stabilito dall’art. 32 comma 14 del Dlgs n.50/2016, ai sensi dell’art. 

4 comma 2 del Regolamento generale per l’attività contrattuale e pertanto saranno soggetti all'imposta di 

bollo da 16 euro solo in caso d'uso; 

-  che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il responsabile della P.O. Attività Educative nei 

Quartieri, il quale dichiara l’esclusione del conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’affidamento; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Visti  

 gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/00 TUEL; 

 il Dlgs n.50/2016 e successive modifiche 

 Il vigente Statuto del Comune di Firenze; 

 Il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale; 

 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  affidare alla RTI L’Abbaino Cooperativa Sociale, Il Cenacolo ONLUS e la Cooperativa Sociale Il 

Pozzo,  la gestione del Laboratorio Permanente per la Pace per  il periodo ottobre 2017- dicembre 

2019; 

2. Di impegnare a favore del suddetto soggetto aggiudicatario (cod.ben. 53396) CIG - 7211632AFB - 

la spesa complessiva di € 160.822,91, IVA 5% compresa per tutti i componenti RTI, come sotto 

riportato: 

 

2017 2018 2019  
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ott.-dic  

 

gen-giu / ott.-dic  

 

 

gen-giu  

 TOTALE 

26.809,18 80.411,45 53.602,28 160.822,91 

Cap. 8500/17 Cap. 8500/18 Cap. 8500/19  

 

3. di assumere sugli impegni sopra assunti i seguenti sub impegni: 

per l’anno 2017- €. 26.809,18 

 L’Abbaino Cooperativa Sociale (cod.ben. 3357) – 72,17%- €.19.348,19 

 Il Cenacolo ONLUS (cod. ben. 14293) – 20,36%-  €. 5.458,35 

 Cooperativa Sociale Il Pozzo-7,47%- (cod. ben. 13053) €. 2.002,64 

per l’anno 2018- €. 80.411,45 

 L’Abbaino Cooperativa Sociale (cod.ben. 3357) ) – 72,17%-   €.58.032,94 

 Il Cenacolo ONLUS (cod. ben. 14293) ) – 20,36%-   €. 16.371,77 

 Cooperativa Sociale Il Pozzo (cod. ben. 13053) -7,47%- €. 6.006,74 

per l’anno 2019- €. 53.602,28 

 L’Abbaino Cooperativa Sociale (cod.ben. 3357) ) – 72,17%-   €.38.684,77 

 Il Cenacolo ONLUS (cod. ben. 14293) ) – 20,36%-  €. 10.913,42 

 Cooperativa Sociale Il Pozzo (cod. ben. 13053) -7,47%-  €. 4.004,09 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, sul profilo del 

committente.  

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DISPONIBILITÀ RINNOVO APPALTO LAB. PERM. PACE 

 

 

Firenze, lì 02/10/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Ansani 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 
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1) 8500 0 18/001055 00 80411,45 

2) 8500 0 17/006446 01 19348,19 

3) 8500 0 17/006446 02 5458,35 

4) 8500 0 19/000301 01 38684,77 

5) 8500 0 19/000301 02 10913,42 

6) 8500 0 19/000301 03 4004,09 

7) 8500 0 17/006446 03 2002,64 

8) 8500 0 17/006446 00 26809,18 

9) 8500 0 18/001055 01 58032,94 

10) 8500 0 18/001055 02 16371,77 

11) 8500 0 18/001055 03 6006,74 

12) 8500 0 19/000301 00 53602,28 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 02/10/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


