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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/06828 
 Del: 28/09/2015 

 Esecutivo da: 28/09/2015 

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

Educative nei Quartieri 

 

 

 

OGGETTO:  
Q5 - Aggiudicazione definitiva appalto gestione centro polivalente "Laboratorio permanente per la 

pace" e interventi educativi per la coesione territoriale  

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O.  

ATTIVITA’ EDUCATIVI NEI QUARTIERI 

 
 
Premesso che: 

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/127 avente ad oggetto " Approvazione bilancio 

annuale di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017, bilancio armonizzato 2015-2017, piano 

triennale investimenti, programma triennale dei lavori pubblici, relazione previsionale e 

programmatica e piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008". 

• con Deliberazione di Giunta n.15/259 del 10.07.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2015; 

• con determinazione n. 14397 del 26/12/2014 del Direttore della Direzione Istruzione è stato 

provveduto all’attribuzione di incarico della P.O. Attività Educative nei Quartieri al Dott. Alessandro 

Ansani, con relative deleghe e risorse; 

                                                                                                 

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; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 6514/15 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice 

per la suddetta procedura aperta; 

 

Preso atto che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, il giorno 7 Settembre 2015, era stata 

presentata n. 1 offerta; 
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Visto il verbale dei lavori della Commissione, prot. gen. n° 256412 del 21/09/2015, allegato parte integrante 

del presente provvedimento; 

 

Dato atto che, a seguito della valutazione delle offerte pervenute, la Commissione Giudicatrice ha proceduto 

in data 14 Settembre 2015 all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'aggiudicazione 

provvisoria del servizio suddetto alla costituenda R.T.I. tra L’Abbaino Cooperativa Sociale (Capogruppo), Il 

Cenacolo ONLUS (Mandante) e la Cooperativa Sociale Il Pozzo (Mandante), a tutte le condizioni previste 

dal Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, dal progetto tecnico e dall'offerta economica 

presentata; 

 

Dato atto che i costi orari dichiarati nell’offerta economica sono all’interno del range di costo orario relativo 

al personale inquadrato nel profilo professionale del CCNL indicato dall’impresa aggiudicataria e risultano 

pertanto congrui. 

 

Dato atto che sono in corso i controlli dell’art. 38 e dell’art. 48 del DLgs n. 163/06 sull’impresa risultata 

aggiudicataria; 

 

Vista l’offerta economica conseguente al ribasso d’asta, relativa al servizio specificato nel capitolato 

d’appalto per gli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017, pari ad € 151.648,20; 

 

Considerato che l’aliquota IVA dell’impresa aggiudicataria è pari al 4%; 

 

Valutato di impegnare la suddetta spesa - iva 4% inclusa - così ripartita: 

 

 

2015 2016 2017  

ott-dic 2015  gen-giu 2016 e ott-dic 2016 gen-giu 2017 TOTALE 

26.285,69 78.857,06 52.571,38 157.714,13 

 

 
DATO ATTO del verificarsi di economie di spesa rispetto agli importi previsti e prenotati con la citata 

Determinazione Dirigenziale n. 5324/15 e ritenuto, pertanto, di procedere alla riduzione delle prenotazioni di 

impegno a suo tempo assunte; 

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

nei Quartieri, Dott. Alessandro Ansani, 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.163/2006 e successive modifiche 

• l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

• l’art 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

• il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale; 

 

 

DETERMINA 

 
 

1. di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice, prot. gen. n° 256412 del 21/09/2015,   allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante; 
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2. di aggiudicare l’appalto della gestione del centro polivalente "Laboratorio permanente per la pace" e 

degli interventi educativi per la coesione territoriale nel Quartiere 5, fatti salvi gli esiti dei controlli di 

cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs.163/06 e ssmmii, alla costituenda R.T.I. tra L’Abbaino Cooperativa 

Sociale (Capogruppo), Il Cenacolo ONLUS (Mandante) e la Cooperativa Sociale Il Pozzo (Mandante). 

3. Di impegnare a favore del suddetto soggetto aggiudicatario la spesa complessiva di € 157.714,13 - 

CIG 6345739D78 - così ripartita, riportando le economie derivanti dai ribassi d’asta a reintegrare 

ciascuna la consistenza del capitolo sul quale era già stata imputata la prenotazione di impegno: 

 

 

IMPEGNO CAPITOLO PRENOTAZIONE 
DI IMPEGNO 

IMPORTO DA 
IMPEGNARE 

DIFFERENZA DA 
RIPORTARE SUL 

CAPITOLO 

2015/7187 8500   30.866,00   26.285,69   4.580,31 

2016/513 8500   92.598,00   78.857,06 13.740,94 

2017/197 8500   61.732,00   52.571,38   9.160,62 

  185.196,00 157.714,13 27.481,87 

 

 

4. di rinviare a successivo atto l’individuazione del codice beneficiario della suddetta R.T.I., ancora in 

corso di costituzione. 

 

5. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE GARA LABORATORIO PACE 

- OFFERTA ECONOMICA 

 

 
Firenze, lì 28/09/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Ansani 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 8500 0 16/000513 01 78857,06 

2) 8500 0 15/007187 01 26285,69 

3) 8500 0 17/000197 01 52571,38 

      

 

 

 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 28/09/2015 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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