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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2012/DD/11086 
 Del: 21/11/2012 
 Esecutivo da: 21/11/2012 
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative 

 
 
 
OGGETTO:  
Avvio procedura a contrarre per affidamento servizio ludoteca “Brozzi-Le Piagge: Centro ludico – 
educativo LA PRUA, Centro Giovani L’ISOLA e bar L’APPRODO” - Quartiere 5: Approvazione 
schemi Capitolato Speciale, Bando, Disciplinare e relativi allegati (CIG 4682179058) 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 
- con Delibera n. 24 del 15/05/12, immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio 

annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/2014 e la relazione revisionale e programmatica con 
i relativi allegati di legge; 

- con Delibera di Giunta n. 285 del 11.08.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2012; 

 
VISTA la deliberazione C.C. n. 2010/C/00013 del 30/03/2010 con la quale sono stati approvati i Criteri 
Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi Programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere 
per il mandato amministrativo 2009/2014; 
 
TENUTO CONTO che, fra le funzioni assegnate ai Quartieri, è compresa la gestione dei servizi ludotecari 
per bambini e bambine, ragazzi e ragazze; 
 
CONSIDERATO 

• che l’Amministrazione Comunale, attraverso la Direzione Istruzione - Servizio Attività Educative e 
Formative – Quartiere 5, ha realizzato e gestisce un progetto rivolto all’infanzia, all’adolescenza, ai 
giovani e alle famiglie nella zona di Brozzi-Le Piagge denominato: “Brozzi-Le Piagge: Centro 
ludico – educativo LA PRUA, Centro Giovani L’ISOLA e bar L’APPRODO”; 

• che il progetto sopra citato persegue i seguenti obiettivi: 
- prevenzione del disagio socio-educativo in riferimento all’infanzia, all’adolescenza, ai giovani 

ed alle loro famiglie, in sinergia e in collaborazione con altri soggetti e progetti, attivi nella zona 
di riferimento, promuovendo nuovi stili di vita;  

- riduzione dello svantaggio socio-culturale con interventi mirati rivolti ai minori e agli adulti; 
- promozione di rapporti e di coordinamento con le risorse presenti ed attive sul territorio; 
- promozione della  visibilità delle Istituzioni nel territorio; 
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- miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini che vi risiedono, promuovendo un’educativa 
di comunità; 

- sviluppo, con l’attivazione di percorsi educativi, di una cultura della legalità e della cittadinanza 
attiva, del  rispetto dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

 
PRESO ATTO: 

- che la Legge 28 Agosto 1997 n. 285: “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per 
l’Infanzia e l’Adolescenza” detta disposizioni per la realizzazione di interventi a favore dell’infanzia 
e dell’adolescenza istituendo il relativo Fondo Nazionale; 

- che il Comune di Firenze ha dato attuazione sul territorio cittadino agli interventi previsti dalla 
Legge 285/97, attraverso piani di intervento, approvati con relativi Accordi di Programma; 

- che tra i progetti inseriti nel Piano d’Intervento anno 2012 risulta esserci anche il Progetto “ Brozzi - 
Le Piagge: Centro ludico educativo La Prua, Centro Giovani L’Isola, bar L’Approdo”, della 
Direzione Istruzione - Quartiere 5; 

- che la gestione del servizio è affidata in appalto e che il contratto viene a scadere il 31.12.2012;  
 

PRESO ATTO altresì della necessità di garantire la prosecuzione dei servizi in oggetto da anni rappresenta 
uno strumento fondamentale di promozione del benessere e di prevenzione del disagio dei minor, dei giovani 
e delle loro famiglie, oltre che di promozione del protagonismo giovanile e dell’attivazione di reti sociali nel 
territorio del Quartiere 5; 
 
RITENUTO pertanto avviare, con la presente determinazione a contrattare, la procedura per l’affidamento 
della gestione del Progetto “ Brozzi – Le Piagge: Centro ludico educativo La Prua, Centro Giovani L’Isola, 
bar L’Approdo” per l’anno 2013, per complessive 40 settimane, stabilendo che l’appalto, che rientra tra i 
servizi elencati nell’Allegato II B del DLgs n.163 del 12 aprile 2006, avvenga mediante procedura aperta, 
con aggiudicazione disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65, 225 e dalle altre disposizioni del suddetto 
DLgs espressamente richiamate; 
 
DATO ATTO  

- che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo 
quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs 163/06, che prevede la valutazione dell’offerta secondo i seguenti 
criteri: qualità del progetto presentato, come descritto analiticamente nel Disciplinare, ed economicità 
dell’offerta; 
- che verrà costituita un’apposita Commissione al fine di valutare le offerte presentate; 

 
RITENUTO  

- pertanto di approvare, il Capitolato d’Appalto, il Disciplinare di Gara, e il Bando di gara nonché il 
Modello allegato A, dichiarazione del Legale rappresentante,e l’allegato Modello B “Offerta 
economica”, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO 

-  che l’importo massimo presunto del servizio oggetto dell’appalto, individuato come base d’asta, per 
l’anno 2013, è pari ad € 82.678,36 esclusa IVA  e che l’IVA massima presunta è del 21%; 

-  che la spesa prevista occorrere per l’affidamento del servizio in oggetto è comprensiva del costo 
contrattuale del personale, dei costi di coordinamento derivanti dall’autonomia organizzativa 
dell’impresa, dei costi di ammortamento delle attrezzature e dei materiali necessari alla realizzazione 
dei servizi, delle spese previste per le assicurazioni, le utenze e le manutenzioni ordinarie come 
definite nel capitolato, delle spese per la realizzazione delle attività, dei costi generali e dell'utile 
d'impresa, compresi i costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro, dato che nel 
presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione del DUVRI e 
calcolo degli specifici costi relativi; 

- che, in considerazione della possibilità di affidare nuovamente al soggetto aggiudicatario la 
ripetizione dei servizi, con le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la 
partecipazione alla selezione, fino ad un massimo di tre anni successivi alla stipula del contratto 
iniziale, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5 punto b) del DLgs 163/2006 e successive 
modifiche, nonché della facoltà di proroga tecnica, l’importo complessivo massimo dell’appalto 
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deve stimarsi in via presunta in € 248.035,08 al netto dell’IVA;  
-  che non saranno accettate offerte in rialzo rispetto all’importo presunto dell’appalto; 

 
RITENUTO  

-  al fine di dare inizio al procedimento per l’affidamento della gestione del Progetto “Brozzi – Le 
Piagge: Centro ludico educativo La Prua, Centro Giovani L’Isola, bar L’Approdo ” per l’anno 2013, 
per complessive 40 settimane, nel corso del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario, di 
prenotare un impegno di spesa di euro 100.040,82, IVA compresa (nel limite massimo del 21%) 
imputandola ai seguenti capitoli: 
a)  Euro 82.741,02 sul capitolo 8500, Ob. ZI31 del bilancio della Direzione Istruzione - Quartiere 

5, esercizio 2013; 
b)  Euro 17.299,80 sul cap. 27765 – imp. 12/ 6388 Legge 285/97; 

 
RITENUTO di dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, mediante affissione del Bando di Gara, 
del Capitolato Speciale d’Appalto, del Disciplinare di Gara e dei relativi allegati, all’Albo Pretorio del 
Comune di Firenze, nonché con inserimento in Rete Civica per un periodo adeguato; 

 
VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - DLgs 267 del 18/08/2000;  
 
VISTI l’art.81 comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
VISTI gli artt. 9 e 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8/2012; 
 
VISTO il DLgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii;  
 

 
DETERMINA 

 Per i motivi espressi in narrativa 
 

1. di avviare, con la presente determinazione a contrattare, la procedura per l’affidamento della 
gestione del Progetto “Brozzi – Le Piagge: Centro ludico educativo La Prua, Centro Giovani L’Isola, 
bar L’Approdo” per l’anno 2013 per complessive 40 settimane , stabilendo che l’appalto, rientrando 
i servizi in quelli elencati nell’Allegato II B del DLgs n.163 del 12 aprile 2006, avvenga mediante 
procedura aperta, con aggiudicazione disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65, 225 e dalle altre 
disposizioni del suddetto DLgs espressamente richiamate; 

 
2. di approvare il Capitolato d’Appalto, il Disciplinare di Gara,e il Bando di gara nonché il Modello 

allegato A, dichiarazione del legale rappresentante, l’allegato Modello B “Offerta economica”, 
allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. di aggiudicare il servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede la 

valutazione dell’offerta secondo i seguenti criteri: qualità del progetto, come descritto analiticamente 
nel disciplinare, ed economicità dell’offerta; 

 
4. di stabilire che l’importo massimo presunto del servizio oggetto dell’appalto, individuato come base 

d’asta, per l’anno educativo 2013, sia pari ad € 82.678,36, esclusa IVA; 
 

5. di prenotare un impegno di spesa complessivo di euro 100.040,82 (IVA compresa nel limite 
massimo del 21%) di cui Euro 82.741,02 sul cap. 8500 del bilancio della Direzione Istruzione - 
Quartiere 5, esercizio 2013 ed Euro 17.299,80 sul cap. 27765 – imp. 12/6388 Legge 285/97; 

  
6. di dare atto dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG 4682179058 per una spesa 

prevista pari a € 30,00 da impegnare sul capitolo di bilancio 8500 per l’anno 2012 a favore 
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dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici –AVCP (CB 31290); 
 

7. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la P.O. Attività educative dei Quartieri 4 e 
5, Dott.ssa Mara Giulietti; 

 
8. di dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, mediante affissione del Bando di Gara, del 

Capitolato Speciale d’Appalto, del Disciplinare di Gara e dei relativi allegati, all’Albo Pretorio del 
Comune di Firenze, nonché con inserimento in Rete Civica per un adeguato periodo.  

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DISCIPLINARE 
- MODULO B 
- MODULO A 
- CAPITOLATO 
- BANDO DI GARA 
 
 
Firenze, lì 21/11/2012 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Arianna Guarnieri 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 27765 0 12/006388 02 17299,8 
2) 8500 0 12/007643 00 30 
3) 8500 0 13/000471 00 82741,02 
      
 
 
 
Testo Ragioneria:  
 
Si precisa che il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stato modificato con DG 423 del 
24/10/2011 e che l’art. relativo ai compiti e responsabilità dei Coordinatori d’area, Direttori e Dirigenti è il n. 
23 
 
Con successivo  atto si provvederà a riadeguare gli impegni di cui al presente provvedimento al principio 
della competenza  finanziaria potenziata  
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 21/11/2012 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. 
 
 
 
 
 


