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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2012/DD/10579 
 Del: 26/11/2012 
 Esecutivo da: 27/11/2012 
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative 

 
 
 
OGGETTO:  
Avvio procedura a contrarre per affidamento servizio ludoteca “L’Albero di Alice” e Spazio Gioco 
“1, 2, 3 Cresco” - Quartiere 4: Approvazione schemi Capitolato Speciale, Bando, Disciplinare e 
relativi allegati (CIG 455433976E) 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE  
 

PREMESSO che: 
- con deliberazione n. 24/84 del 15.05.2012, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012, il Bilancio triennale 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;  
- con deliberazione n. 285/472 del 11/08/2012, immediatamente eseguibile, la Giunta ha approvato il PEG 
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 della scuola dell’infanzia e dell’obbligo; 
 
VISTA la DD n. 7582 del 20/07/2009, con la quale venivano affidati, a seguito di esperimento di gara a 
procedura aperta, i servizi inseriti nel PIAF, Progetto Infanzia, Adolescenza e Famiglia del Quartiere 4, tra 
cui la Ludoteca “L’Albero di Alice” e Spazio Gioco “1,2,3 Cresco”, rivolti ai bambini e ragazzi di età 0-14 
anni;  
 
PRESO ATTO della necessità di garantire la prosecuzione del servizio in oggetto quale forma di intervento 
socio-educativo a sostegno delle famiglie e dei bambini che da anni rappresenta un servizio fondamentale di 
promozione del benessere e di prevenzione del disagio dei minori e delle famiglie nel territorio del Quartiere 
4; 
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RITENUTO a tal fine procedere all’indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio 
in questione, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013, stante la scadenza dell’ultimo affidamento ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006;  
 
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 lett. c) che prevede che le modalità di scelta del contraente siano 
definite con apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa; 
 
DATO ATTO che i servizi da acquisire, per l’oggetto e le finalità, rientrano fra quelli previsti dall’Allegato 
IIB D.Lgs. 163/06 e che quindi l’aggiudicazione dell’appalto è disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65, 
225 e dalle altre disposizioni del suddetto D.Lgs. espressamente richiamate; 
 
PRESO ATTO: 
- che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede la 
valutazione dell’offerta secondo i seguenti criteri: qualità tecnico-organizzativa del progetto e del servizio 
offerto, come descritto analiticamente nel disciplinare, ed economicità dell’offerta; 
- che verrà costituita un’apposita commissione al fine di valutare le offerte presentate e che la Direzione 
Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative - Quartiere 4 stipulerà un contratto ai sensi della 
normativa vigente, con i soggetti che risulteranno aggiudicatari; 
 
CONSIDERATO di approvare gli schemi del Bando di Gara, del Capitolato di Appalto e del Modulo B per 
l’offerta economica, del Disciplinare di Gara, nonché del Modulo A dichiarazione del legale rappresentante, 
allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO altresì che l’importo presunto del servizio oggetto dell’appalto, individuato come base 
d’asta, per il periodo gennaio – dicembre 2013, è pari ad € 110.000 (IVA esclusa), e che l’IVA massima 
presunta è del 21%, e che l’importo suddetto è stato definito tenendo conto dei seguenti elementi di calcolo: 

- monte ore e costi necessari alla realizzazione di tutte le attività, interventi e prestazioni previsti nel 
capitolato; 

- costi generali e utile d’impresa; 
- costi derivanti dagli adempimenti inerenti la normativa di sicurezza sul lavoro unicamente riferiti a 

quelli propri di ciascun datore di lavoro (D.Lgs.n. 81/2008), tenuto conto che nel presente appalto 
non sono previste interferenze che richiedano redazione del DUVRI e il conseguente calcolo degli 
specifici costi relativi;  

 
CONSIDERATO che il periodo di durata del servizio oggetto della presente gara decorre dal 01/01/2013 con 
scadenza al 31/12/2013, e che, perdurando le ragioni che hanno indotto all’affidamento dell’appalto, e 
compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio assegnati, l’affidamento del servizio potrà essere 
rinnovabile negli anni successivi alla stipula del contratto iniziale a norma dell’art. 57, comma 5, lett. b) del 
D. Lgs. 163/06, fino a un massimo complessivo di tre annualità; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di dare inizio al procedimento di affidamento dei servizi Ludoteca “L’Albero di 
Alice” e Spazio Gioco “1,2,3 cresco”, nel corso del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario, di 
prenotare l’impegno di spesa di € 133.100,00 (IVA 21% compresa), Ob. ZI30, per la copertura del valore 
della selezione in argomento, imputandola sul Cap. 12320 del Bilancio Comunale 2013;  
 
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n° CIG 455433976E, per una spesa 
prevista pari a € 30,00 = da impegnare sul capitolo di bilancio 12320 per l’anno 2012 a favore dell’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP (CB 31290);  
 
RITENUTO dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, mediante affissione del Bando di Gara, del 
Capitolato di Appalto, del Modulo B, del Disciplinare di Gara e del Modulo A, all’Albo Pretorio del Comune 
di Firenze, nonché con inserimento in Rete Civica, per un adeguato periodo;  
 
VISTO l’art. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 
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VISTI gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 
VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 
VISTO il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 8 del 05/03/2012; 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in narrativa 

1. di procedere, con la presente determinazione a contrattare, all’indizione di una gara a procedura 
aperta per l’affidamento della gestione ( per il periodo 01/01/2013-31/12/2013) dei servizi della 
Ludoteca “L’Albero di Alice” e Spazio Gioco “1,2,3 Cresco”, per bambini/e e ragazzi/e di età 0-14 
anni, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
2. di approvare gli schemi del Bando di Gara, del Capitolato di Appalto e del Modulo B per l’offerta 

economica, del Disciplinare di Gara, nonché del Modulo A dichiarazione del legale rappresentante, 
allegati alla presente determinazione quale parti integranti; 

 
3. di dare atto che l’importo presunto dei servizi individuato come base d’asta è di € 110.000,00 (IVA 

esclusa) per il periodo gennaio – dicembre 2013, e che l’IVA massima prevista è del 21% (pari ad € 
23.100,00), per cui l’impegno massimo necessario per il periodo gennaio - dicembre 2013 sarà di 
Euro 133.100,00 IVA 21% compresa; 

 
4. di prenotare l’impegno generico di Euro 133.100,00 sul Capitolo 12320, Bil. Com. 2013, Ob. ZI30; 

 
5. di dare atto dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG 455433976E, per una spesa 

prevista pari a € 30,00= da impegnare sul capitolo di bilancio 12320 per l’anno 2012 a favore 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP (CB 31290);  

 
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la P.O. Attività Educative dei Quartieri 4 e 

5, Mara Giulietti; 
 

7. di rimandare a successivo ulteriore atto ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente dd; 
 
8. di dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, per l’affidamento dei Servizi ludoteca 

“L’Albero di Alice” e Spazio Gioco “1,2,3 Cresco” della Direzione Istruzione – Servizio Attività 
Educative e Formative - Quartiere 4, mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Firenze 
del Bando di Gara, del Capitolato di Appalto, del Modulo B, del Disciplinare di Gara e del Modulo 
A, nonché con inserimento in Rete Civica, per un adeguato periodo. 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- MODULO B 
- MODULO A 
- BANDO DI GARA 
- DISCIPLINARE 
- CAPITOLATO 
 
 
Firenze, lì 26/11/2012 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Arianna Guarnieri 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo 
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Accertamento 
      
1) 12320 0 12/007718 00 30 
2) 12320 0 13/000473 00 133100 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 27/11/2012 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. 
 
 
 
 
 


