PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/04081
Del: 12/06/2017
Esecutivo da: 13/06/2017
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative

OGGETTO:
Affidamento diretto a seguito di procedura negoziata deserta tramite piattaforma START di
“Servizi di Ricerca, Analisi e Monitoraggio attività educative a supporto dell’Organismo di
Coordinamento Zonale Educazione e Scuola Zona Fiorentina” Ob. ZI17 - CIG Z681E46D35

LA DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2017 del 31/01/2017 è stato approvato Il Documento di
programmazione 2017/2019 e le note di aggiornamento al DUP Bilancio finanziario – la nota integrativa e il
piano triennale investimenti nell’ambito dei “Documenti di programmazione 2017/2019
- con Deliberazione di Giunta n.48 del 21.02.2017 è stato approvato il PEG 2017-2019
- con Decreto del Sindaco n. 27 del 25.09.2014 è stato disposto l’incarico come responsabile del Servizio
Attività educative e formative;
Premesso che:
•

con Determinazione Dirigenziale n. 2724 del 18.04.2017 (determinazione a contrarre) è stato
disposto di procedere all’affidamento di “Servizi di Ricerca, Analisi e Monitoraggio attività
educative a supporto dell’Organismo di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola Zona
Fiorentina” CIG Z681E46D35- attraverso la Piattaforma START attraverso procedura negoziata
previa pubblicazione di apposito Avviso per la manifestazione di interesse sulla piattaforma
telematica START come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, accantonando la
somma massima prevista IVA inclusa pari ad Euro 32.025,00 sul capitolo 34920 imp. 17/4504,
dando atto che la somma sarebbe stata trasferita, ad avvenuta applicazione dell’avanzo vincolato, sul
capitolo 27440/4 Fondi PEZ 2016/2017 ;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 3105 del 05/05/2017 è stata approvata la documentazione di
gara;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 3112 del 05/05/2017 è stata rettificata la data di scadenza della
presentazione delle manifestazioni di interesse;
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•

all'Avviso per la manifestazione di interesse sulla piattaforma telematica START è stata data ampia
pubblicità con l'invio di e-mail da parte del sistema ad oltre 200 soggetti operanti nel settore;

•

alla data di scadenza prevista per il 22/05/2017 ore 12:00 nessuno dei 13 soggetti che avevano
manifestato interesse ha presentato una proposta tecnica ed economica e la procedura è quindi
andata deserta;

•

con DD 3608 del 23/05/2017 si è definito di procedere , ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma
2 lettera a), all’affidamento diretto avendo già espletato senza esito positivo la procedura negoziata
di cui alle sopra citate determinazioni, inviando richiesta di preventivo a soggetti individuati sulla
base di esperienze documentate in servizi analoghi a quelli richiesti per la citata procedura negoziata
consistenti in attività di ricerca, analisi e monitoraggio in attività educative, approvando altresì la
richiesta di preventivo, comprensiva dei criteri di valutazione dell’offerta e il capitolato di dettaglio
sulla tipologia del servizio da effettuare ;

Preso atto che, alla scadenza prevista per la presentazione dei preventivi hanno presentato la loro offerta i
seguenti soggetti:
•

IRPET - Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

•

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia;

Dato atto che con DD 3947 del 6/6/2017 è stata nominata apposita Commissione a supporto del RUP per la
valutazione dei suddetti progetti secondo i criteri definiti con DD 3608 del 23/05/2017;
Considerato che l’ Università degli Studi di Firenze – Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia,
che ha ottenuto una migliore valutazione per quanto riguarda la proposta tecnica, come risulta dalla scheda di
attribuzione punteggi della Commissione, allegata parte integrante al presente provvedimento, ha presentato
un preventivo, allegato integrante, di Euro 26.250,00 iva esclusa, ritenuto congruo rispetto alle prestazioni
offerte e contenute nel progetto presentato conservato agli atti;
Ricordato che:
• per la procedura di affidamento del presente provvedimento la Responsabile del Procedimento è la
sottoscritta, Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative, che possiede i requisiti di cui alle
Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con determinazione n. 1096 del 26 ottobre
2016;
• in ordine al piano per la prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione 2014/G/24 non sussistono
per il RUP motivi di conflitto di interesse;
• è stato acquisito il DURC e che tale documento risulta regolare;
• il CIG assunto per la presente procedura è il n. Z681E46D35
• per quanto attiene la forma contrattuale questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all’art.
4 comma 2. lett. b) del vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale, inviando
all’aggiudicatario ordine scritto dell’affidamento del servizio e che tale ordinativo sarà sottoscritto con
firma digitale, come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che CONSIP SPA non ha convenzioni attive per forniture e servizi comparabili a quelli in oggetto,
si ritiene pertanto il presente provvedimento escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3) della Legge
23.12.1999 n. 488;
Considerato che è necessario procedere con l’avvio immediato delle attività per consentire il
completamento delle stesse entro i termini previsti dal bando relativo al finanziamento regionale P.E.Z.
assegnato;
Ritenuto quindi di affidare ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 lettera a) i “Servizi di Ricerca,
Analisi e Monitoraggio attività educative a supporto dell’Organismo di Coordinamento Zonale Educazione e
Scuola Zona Fiorentina” CIG Z681E46D35 all’ Università degli studi di Firenze – Dipartimento della
Formazione e Psicologia – Firenze secondo quanto contenuto nel progetto presentato conservato in atti,
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subimpegnando a favore della stessa - Codice Beneficiario 52790 - la spesa complessiva di € 32.025,00 IVA
al 22% inclusa sul capitolo 27440/4 fondi PEZ 2016/2017 (provenienti da imp. 2016/7451 per € 23.000,00
e quota parte, € 9025,00 dell’impegno 2016/7450 di € 15.000,00);
Dato atto che il presente affidamento avviene fatti salvi gli esiti positivi degli ulteriori controlli in corso
relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti:
- l’ art. 107 del D.lgs. n.267/2000
- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di
Giunta n.423/2011
- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati:
1) di affidare ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 lettera a) il “Servizi di Ricerca, Analisi e
Monitoraggio attività educative a supporto dell’Organismo di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola
Zona Fiorentina” CIG Z681E46D35 all’ Università degli studi di Firenze – Dipartimento della Formazione e
Psicologia – Firenze secondo quanto contenuto nel progetto presentato conservato in atti;
2) di subimpegnare a favore della Università degli Studi di Firenze – Dipartimento della Formazione e
Psicologia – Firenze - Codice Beneficiario 52790 la spesa complessiva di € 32.025,00 IVA al 22% inclusa
sul capitolo 27440/4 fondi PEZ 2016/2017 (provenienti da imp. 2016/7451 per € 23.000,00 e quota parte, €
9025,00 dell’impegno 2016/7450 di € 15.000,00);
;
3) di dare atto che è stato acquisito il DURC e che il presente affidamento avviene fatti salvi gli esiti positivi
degli ulteriori controlli in corso relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che quindi
il presente affidamento avviene fatti salvi gli esiti positivi degli stessi

ALLEGATI INTEGRANTI
- PREVENTIVO
- SCHEDA VALUTAZIONE

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Simona Boboli

Firenze, lì 12/06/2017

N° Capitolo

1)

27440
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Accertamento

4

17/005247

00
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Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 13/06/2017

Sottoscritta digitalmente da
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.
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