
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2012/DD/01542
 Del: 30/03/2012
 Esecutivo dal: 
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Attivita' culturali, biblioteche, politiche giovanili Q.4 e 5 (Isolotto-
Legnaia-Rifredi)

OGGETTO: 
Quartiere 5 - Servizi culturali-educativi - corsi di lingua per adulti. Selezione pubblica per 
l’individuazione del soggetto gestore. Determinazione a contrattare.
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LA DIRIGENTE

PREMESSO

- che già da tempo il  Quartiere  5,  a partire dal  progetto del  “Centro  Culturale  Villa  Pozzolini”,   ha 
promosso la realizzazione di corsi di  lingua con successo di pubblico e soddisfazione degli  utenti  
presso Villa Pozzolini

- che, successivamente al riassetto del Decentramento,  a seguito della diversa organizzazione del  
lavoro e degli  uffici  e considerate  le  risorse (umane e finanziarie)  attribuite  alle  competenti  unità  
organizzative della Direzione Cultura, si è reso necessario individuare una nuova modalità di gestione 
dei corsi di lingua in parola, adeguata alla nuova situazione

- che la modalità gestionale individuata, analogamente a quanto già realizzato in altri Quartieri, consiste  
nell’affidamento in gestione ad un soggetto esterno della integrale organizzazione e realizzazione dei  
corsi di lingua presso gli spazi messi a disposizione dal Comune, con acquisizione diretta delle quote  
di iscrizione e senza la corresponsione di alcun corrispettivo da parte del Comune, in coerenza a  
quanto previsto dal DLgs 16/4/2006  n. 163 in tema di concessioni di servizi (art.30)

- che  tale  modalità,  adottata  per  i  corsi  di  lingua  nel  Quartiere  5  nell’anno  2011,  si  è  rilevata  
soddisfacente  e adeguata in termini di efficienza, efficacia ed economicità e sostenibile per il soggetto  
gestore dei corsi

- che con determinazione dirigenziale n. 631 del 19/1/2011 e con determinazione dirigenziale 8741 del  
7/10/2011, sono stati attivati per l’anno 2011, con la suddetta modalità, corsi di lingua straniera per  
adulti, rispettivamente per il periodo febbraio-luglio 2011 presso Villa Pozzolini e per il periodo ottobre  
2011 - gennaio 2012, presso i locali concessi al Comune a titolo gratuito dall’Azienda per il Diritto allo  
Studio (DSU) - Toscana

CONSIDERATO che l’attivazione di percorsi formativi presso Villa Pozzolini, dove è ubicata anche la Biblioteca  
Buonarroti, favorisce le occasioni e gli stimoli di crescita culturale rivolti all’utenza e contribuisce a realizzare  
un sistema di servizi e di offerta culturale integrata

PRESO ATTO CHE, in considerazione delle numerose richieste dei cittadini e degli indirizzi espressi in merito dal  
Consiglio di Quartiere 5, i corsi di cui sopra, per l’anno scolastico  2011-2012, sono stati realizzati tramite  
affidamento  diretto  all’associazione  che  aveva  già  svolto  in  precedenza  tale  attività,  nelle  more  
dell’espletamento di una selezione pubblica volta ad individuare il soggetto gestore dei corsi tramite procedura  
concorrenziale e per un periodo di tempo più esteso

RITENUTO quindi  di  procedere  ad  espletare  detta  procedura  di  selezione  pubblica  per  l’individuazione  del  
soggetto gestore dei corsi di lingua nel Quartiere 5

PRESO ATTO a tale scopo, quanto alle condizioni di svolgimento dei corsi

- che il Consiglio di Quartiere 5, in occasione dell’approvazione degli indirizzi programmatici 
o ha sancito la volontà di dare continuità aii corsi di lingua straniera
o ha inteso i corsi di lingua  come servizio da offrire ai cittadini da parte del Comune ai fini dello  

sviluppo culturale e sociale promosso dal Quartiere 5 per la comunità territoriale di riferimento  
e non solo

o ha  ritenuto  che  tale  attività  si  inserisca  negli  interventi  di  programmazione  culturale  del  
Quartiere 5
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- che  al  fine  di  consentire  l'accesso  ai  corsi  di  lingua  anche  a  fasce  svantaggiate  di  popolazione 
(disoccupati, studenti in cerca di lavoro, pensionati ecc) il Collegio di presidenza del Quartiere 5 nella  
seduta del 25 ottobre 2011, nel ribadire la priorità dell’attivazione dei corsi di lingua, ha espresso la  
propria decisione che, in continuità con il pregresso, sia garantita l’applicazione delle tariffe “sociali” di 
cui alla DG 2004/G/00103 “Tariffe relative a corsi vari organizzati dai Quartieri”

- che nella stessa seduta il  Collegio di presidenza ha evidenziato che, collocandosi l’affidamento in  
parola nell’area della concessione di servizi per le ragioni già indicate, non debba essere richiesto al  
soggetto organizzatore la corresponsione di un canone di affitto per l’utilizzo degli spazi del Comune a  
Villa  Pozzolini,   in  conformità,  peraltro,  alle  indicazioni  acquisite  dalla  Direzione  Patrimonio  
Immobiliare per quanto di competenza e agli atti d’ufficio

ATTESO in merito che le tariffe di cui alla DG 2004/G/00103 “Tariffe relative a corsi vari organizzati dai Quartieri” 
erano state fino ad oggi applicate ai corsi di lingua nel Quartiere 5, anche nella nuova modalità gestionale  
adottata dal 2011

DATO ATTO

- che  la  procedura  di  selezione  in  oggetto  è  disciplinata  dall’Avviso  di  selezione  pubblica  per  
l’affidamento della gestione dei corsi di lingua straniera per adulti nel Quartiere 5,  allegato quale parte 
integrante al presente provvedimento, con l’allegato “Modulo A”

- che l’affidamento in gestione dei corsi di lingua è disciplinato da apposita Convenzione, il cui testo è 
allegato quale parte integrante al presente provvedimento

- che la realizzazione dei corsi di lingua, in fase di esecuzione del contrato sarà parimenti disciplinata  
dalla Proposta progettuale e organizzativa e dal Regolamento per la frequenza dei corsi presentati in 
sede di procedura di selezione dal concorrente risultato aggiudicatario e approvati dal Comune

RITENUTO di selezionare le offerte mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base  
degli elementi  di valutazione e delle ponderazioni indicati nell’Avviso di selezione,  che saranno valutati da 
apposita commissione giudicatrice da nominarsi con successivo atto dirigenziale, dopo la data di scadenza  
per la presentazione delle domande di partecipazione

CONSIDERATO che gli elementi di valutazione inseriti nell’Avviso di selezione sono stati individuati in modo da 
garantire la qualità didattica e la varietà di offerta dei corsi in rapporto alle esigenze dell’utenza, nonché la  
corretta ed efficiente gestione organizzativa delle attività

CONSIDERATO  altresì quanto alla durata del contratto 
- che l’affidamento in  gestione avrà durata  dalla  data di  sottoscrizione della relativa  Convenzione,  

previa esecutività della determinazione di aggiudicazione, per due anni consecutivi
- di prevedere, ad esclusiva e insindacabile discrezione del Comune, la possibilità di  rinnovo nell’anno  

successivo alla scadenza della convenzione, agli stessi patti e condizioni, previa positiva valutazione  
dei  competenti  uffici  della  Direzione  Cultura  rispetto  alla  precedente  gestione  e  permanendo  le  
motivazioni di pubblico interesse che hanno determinato l’affidamento originario

CONSIDERATO altresì, quanto alle condizioni economiche della gestione

- che la controprestazione a favore del  soggetto  gestore consista  unicamente nel  diritto  di  gestire  
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio in coerenza con le previsioni di cui all’art. 30  
del DLgs 12 aprile 2006 n. 163

- che  al  soggetto  gestore  sia  concesso  di  acquisire  direttamente  le  quote  di  iscrizione  ai  corsi,  
specificando che  lo stesso -  come indicato dal  Collegio di  Presidenza del  Quartiere 5 -   dovrà 
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applicare le medesime tariffe già adottate con Delibera di Giunta 2004/G/00103 per i corsi  di lingua 
organizzati dai Quartieri

- che, in ragione della tariffa “sociale” che si richiede al gestore di applicare, nonché dell’inserimento 
dei corsi di lingua fra i servizi che il Quartiere 5 intende offrire ai cittadini nell'ambito degli interventi  
per lo sviluppo culturale e sociale della comunità locale, l’utilizzo dei locali di proprietà comunale sia  
concesso a titolo gratuito salvo il  pagamento di un   rimborso forfettario il  cui importo è fissato in 
cinque quote  bimestrali  pari  e  €  246,00,  quale  partecipazione  alle  spese  di  funzionamento 
dell’immobile (utenze, servizi)

- che tale rimborso è quantificato sulla base dei dati di costo di funzionamento della struttura risultanti  
ai competenti uffici del Comune ed è commensurato alle dimensioni dei locali concessi in uso e al  
periodo  e  al  tempo medio  di  utilizzo,  come da  documentata  analisi  conservata  agli  atti  d’ufficio  
unitamente all’analisi e relativi prospetti della sostenibilità complessiva della gestione

ATTESO che tale rimborso sarà accertato sul capitolo di entrata  29125 “Rimborsi diversi a cura del patrimonio  
non abitativo” dell’esercizio corrente come convenuto con i competenti uffici della Direzione Patrimonio, previa  
comunicazione dell’esecutività del presente provvedimento

DATO ATTO pertanto che la procedura di selezione in oggetto non comporta l’assunzione di impegni di spesa

RITENUTO di  individuare  il  Responsabile  del  procedimento  nella  Responsabile  della  P.O.  Attività  culturali,  
biblioteche, politiche giovanili Q4/Q5

RITENUTO di dare comunicazione dell’Avviso di selezione, unitamente alla Convenzione, mediante inserimento 
sulla Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo http//: www.comune.fi.it, nell’apposita sezione dedicata ai 
bandi  e  agli  avvisi,   sulla  quale  sarà  poi  data  notizia  dell’esito  finale  della  gara,  nonché  sul  sito  
dell’Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

PRESO ATTO che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 34/229 del 20/06/2011 sono stati approvati il Bilancio  
di previsione 2011, il Bilancio pluriennale 2011-2013 e la Relazione revisionale/programmatica;

- con Deliberazione di Giunta n. 2011/G/360 del 31/8/2011 è stato approvato il PEG per l’anno 2011
- con Deliberazione di Giunta n. 2011/G/588 del 29/12/2011 sono state assegnate le risorse finanziarie  

ai responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012
- con deliberazione n. 845 del 30.3.2010 il Consiglio Comunale ha approvato i criteri direttivi per le  

funzioni delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere, validi ed  
efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino alla loro revisione (2009-2014);

- con determinazione dirigenziale 2012/DD/1120 il Direttore della Direzione Cultura ha prorogato fino al  
31 marzo 2012 gli incarichi di posizione Organizzativa attribuiti alla Direzione Cultura;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Visto l’art. 107 e l’art.183 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Visto l’art. 30 del DLgs 16/4/2006  n. 163

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e qui interamente richiamati:
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1) di provvedere a espletare una procedura di selezione pubblica avente ad oggetto l’affidamento a  
terzi della gestione dei corsi di lingua nel Quartiere 5, in conformità agli indirizzi e alle indicazioni  
degli  organi  politici  del  Quartiere  5,  ivi  compresa  l’applicazione  della  delibera  di  Giunta  DG 
2004/G/00103 quanto alle tariffe da richiedere ai partecipanti;

2) di  disciplinare la procedura di selezione in oggetto mediante l’Avviso di selezione pubblica per  
l’affidamento della gestione dei corsi di lingua straniera per adulti nel Quartiere 5,  allegato quale 
parte integrante al presente provvedimento, con l’allegato “Modulo A”;

3) che l’affidamento in gestione dei corsi di lingua è disciplinato da apposita  Convenzione  per la 
gestione dei corsi di lingua per adulti nel Quartiere 5 (biennio 2012-2013)   il cui testo è allegato 
quale  parte  integrante  al  presente  provvedimento  da  sottoscriversi  successivamente 
all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento, nonché  dal Regolamento per la frequenza dei corsi 
presentati in sede di procedura di selezione;

4) che la Convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione della relativa Convenzione, per due 
anni consecutivi con possibilità di  rinnovo, ad esclusiva e insindacabile discrezione del Comune,  
nell’anno immediatamente successivo, agli stessi patti e condizioni, previa positiva valutazione dei  
competenti uffici della Direzione Cultura

5) di  accertare con successivo provvedimento della Direzione Patrimonio Immobiliare il  rimborso  
forfettario  da  richiedere  al  soggetto  aggiudicatario  quale  partecipazione  alle  spese  di 
funzionamento dell’immobile (utenze, servizi – n. 5 quote bimestrali € 246,00 ciascuna ) come da 
Convenzione, sul capitolo di entrata  29125 “Rimborsi diversi a cura del patrimonio non abitativo” 
dell’esercizio corrente, previa specifica comunicazione agli stessi in esito all’espletamento delle  
selezione  in oggetto

6) di individuare il  Responsabile del procedimento nella Responsabile della P.O. Attività culturali,  
biblioteche, politiche giovanili Q4/Q5;

7) di  dare  comunicazione  dell’Avviso  di  selezione,  unitamente  alla  Convenzione,  mediante 
inserimento  sulla  Rete  Civica  del  Comune  di  Firenze  all’indirizzo  http//:  www.comune.fi.it, 
nell’apposita sezione dedicata ai bandi e agli avvisi,  sulla quale sarà poi data notizia dell’esito  
finale della gara, nonché sul sito dell’Osservatorio Regionale sui contratti pubblici

8) di prendere atto che la Convenzione suddetta non comporta impegni di spesa 

Firenze, lì 30/03/2012 Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente

Luana Nencioni

Si precisa che con Delibera 423 del 24/10/2011 la Giunta ha modificato il regolamento degli uffici e 
dei servizi e pertanto l’art. 13 comma 2) è relativo alle P.O. e l’art. 23 ai compiti e responsabilità dei 
Dirigenti

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/03/2012 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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