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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/04799 
 Del: 05/07/2016 
 Esecutivo da: 05/07/2016 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 
educativi privati  

 
 
 
OGGETTO:  
Determinazione a contrattare per l'affidamento in appalto della gestione delle strutture educative 
denominate Pandiramerino (lotto 1), Chicco di Grano (lotto 2) e Palazzuolo (lotto 3) posti in 
Firenze, rispettivamente in Via Ferdinando Martini snc, Via de’ Cattani n. 130, e Via Palazzuolo n. 
35. Anno educativo 2016/2017. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 

 

PREMESSO che: 

• in data 23 marzo 2016 è stata approvata dal Consiglio Comunale la Delibera n. 18/91 avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016-
2018"; 

• in data 22 marzo 2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale la deliberazione n. 17/93 avente ad 
oggetto “Documento Unico Programmazione 2016-2018: approvazione aggiornamento;  

• in data 26 aprile 2016 è stato approvato con deliberazione GC 140/192 il Piano Esecutivo di Gestione 
2016-2018 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 13/3/2012 il Servizio Asili Nido e Servizi 
Complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia sono stati accorpati in un unico servizio denominato 
Servizio Servizi all’Infanzia; 

• con Decreto del Sindaco n. 45 del 30-12-2014 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente 
del Servizio Servizi all’infanzia;  

 

RILEVATO  come l’Amministrazione Comunale, per rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie e 
nell’ottica di aumentare l’offerta di Servizi alla Prima Infanzia, abbia creato una rete integrata, comprendente 
servizi gestiti in forma diretta, indiretta, ed in convenzione con soggetti privati, Enti, Associazioni, Cooperative 
Sociali, al fine di assicurare la massima copertura della domanda di servizi su base territoriale per diminuire 
le liste d’attesa; 
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DATO ATTO  come, in qualità di Ente regolatore del sistema della rete, l’Amministrazione Comunale 
garantisca uniformità di orientamenti in ambito pedagogico attraverso i principi espressi nelle Linee Guida dei 
Servizi alla Prima Infanzia e nella Carta dei Servizi, per tutti i servizi presenti sul territorio comunale, sia a 
gestione diretta/indiretta che convenzione; 

 

CONSIDERATO che la diminuzione delle liste d’attesa relative ai posti nido/spazio gioco rappresenta un 
obiettivo strategico dell’Amministrazione come indicato nel DUP e che l’offerta di posti nei servizi alla prima 
infanzia costituisce un servizio fondamentale per le famiglie cittadine e quindi di pubblico interesse;  
 

DATO ATTO come fra i servizi gestiti in forma indiretta rientrino quelli svolti presso le strutture educative 
alla prima infanzia denominate Pandiramerino, Chicco di Grano e Palazzuolo; 

 

DATO ATTO che la scadenza dei suddetti affidamenti è prevista per l’anno educativo 2015/2016; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario garantire anche per l’anno educativo 2016/2017 l’acquisizione di 
posti nido/spazio gioco da inserire nell’offerta integrata alle famiglie, in quanto servizi di pubblico interesse; 

 

VISTO  il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono enunciati fra 
i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di opere e lavori 
pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di non 
discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità; 

 

RITENUTO avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento della 
gestione per l’anno educativo 2016/2017 delle strutture educative denominate Pandiramerino (lotto 1), 
Chicco di Grano (lotto 2) e Palazzuolo (lotto 3) stabilendo che l’appalto, rientrando i servizi in quelli elencati 
nell’Allegato IX del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
suddetto D.lgs., con aggiudicazione disciplinata dagli artt. 140, 142, 143 e 144 e dalle altre disposizioni del 
stesso espressamente richiamate; 

 

CONSIDERATO  necessario, date le particolari caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto, che rendono 
indispensabile un’attenta valutazione della capacità di gestione dello stesso dal punto di vista educativo e 
organizzativo da parte dell’aggiudicatario, nonché la verifica, al termine dell’anno educativo e a seguito della 
presentazione delle domande di iscrizione degli utenti, del perdurare della richiesta dello specifico servizio a 
domanda individuale in quella realtà territoriale, che l’Amministrazione proceda all’affidamento per un anno 
educativo (2016/2017), riservandosi, in caso di risultati positivi della gestione e di perdurante necessità del 
servizio a domanda individuale, la facoltà di ripeterlo, alle medesime condizioni e con le stesse modalità 
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previste dal progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione, al massimo per un ulteriore periodo 
di due anni educativi, e più precisamente per gli anni educativi 2017/2018 e 2018/2019; 

 

DATO ATTO  che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior 
rapporto qualità/prezzo; 

 

DATO ATTO  che: 

- per la peculiare tipologia del servizio rivolto a bambine/i della fascia 0/3, in attuazione delle disposizioni 
del Codice degli Appalti e degli art.30 e 52 del  Regolamento generale per l’attività contrattuale del 
Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2012 e successive 
modifiche ed integrazioni, si ritiene di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
prevedendo l’attribuzione di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica, in 
considerazione della volontà di offrire all’utenza la migliore prestazione in termini di qualità educativa; 

- la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, Determinazione n.7 del 24/11/2011) ha espresso 
l’avviso che sia preferibile adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio 
alla specificità ed alla complessità di determinati servizi, fra i quali anche quelli socio-sanitari ed educativi;  

- l’attribuzione di punti 80 per l’offerta tecnica è fondata sulla  necessità di valutazione integrata di una 
pluralità di criteri che in questo caso concorrono a valorizzare il  progetto/offerta che, nel suo insieme, 
propone il programma di gestione nel quale devono essere esplicitati metodi, obiettivi, finalità, modalità 
di valutazione e di verifica finale con l’individuazione di idonei indicatori quantitativi e qualitativi che 
consentano all’Amministrazione Comunale di valutare la qualità del servizio richiesto; 

- l’attribuzione di punti 80 per l’offerta tecnica permette di valorizzare pienamente gli aspetti che attengono 
alla qualità del servizio differenti dal prezzo, mediante l’attribuzione di pesi ai diversi elementi di 
valutazione, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della 
qualificazione del personale, riconoscendo maggior valore alla progettualità rispetto al prezzo; 

- la citata Determinazione dell’ANAC afferma che “quando per l'aggiudicazione della gara sia stato 
prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della 
stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta, senza che 
esista un peso minimo (o massimo) predeterminato per tale criterio, purché la natura propria del criterio, 
postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, necessariamente correlato alla specificità di 
ciascun affidamento, non venga tradita, riconoscendosi al criterio prezzo un peso ponderale 
sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri criteri da tenere in considerazione nella scelta 
dell’offerta migliore, invece di combinare il prezzo con tali altri criteri onde assicurare, da un lato, alla 
stazione appaltante il risultato migliore e più conveniente e, dall’altro, consentire ai partecipanti di 
confidare in una uniforme valutazione dell’offerta”; 

 

DATO ATTO  altresì che in considerazione della peculiarità dell’affidamento suddetto, rivolto a bambini e 
bambine di fascia di età 0/3 anni, si rende necessario prevedere adeguati requisiti esperienziali e di capacità 
economica, consistenti nell’aver gestito nel triennio 2013/2014/2015 servizi educativi alla prima infanzia, in 
proprio o affidati in appalto o concessione da parte di soggetti pubblici o privati, fra i quali almeno un nido 
d’infanzia o spazio gioco ed un fatturato specifico minimo annuo non inferiore al valore annuale del lotto o 
dei lotti per i quali si intende partecipare, requisiti ritenuti indispensabili a garanzia della solidità 
imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività e quindi della possibilità di garantire il 
completamento del percorso educativo ai bambini inseriti secondo il principio della continuità educativa; 

 

DATO ATTO  che verrà costituita un’apposita Commissione al fine di valutare le offerte presentate; 
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RITENUTO  pertanto di approvare la documentazione di gara comprendente il Progetto del servizio; il Bando 
di gara, il Disciplinare di gara e relativo Allegato – Criteri di valutazione Offerta Tecnica, il Capitolato speciale 
di appalto, la relativa Modulistica (Modulo Domanda Ind; Modulo Domanda Pluri; Modulo A; Modulo AV; 
Modulo C; Modulo OE-Offerta Economica), tutti allegati quali parte integrante del presente atto; 

 

DATO ATTO  altresì che: 

- l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 
6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016; 

- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 co. 12 del 
D.lgs. 50/2016; 

- in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 del  
D.lgs. 50/2016; 

- la sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs.50/2016 è fissata, per ciascun lotto, in misura pari all’1 
per mille del valore dei singoli lotti; 

- il termine di ricezione delle offerte è ridotto, ai sensi dell’art. 60, co. 3 del D.lgs. 50/2016, tenuto anche 
conto di quanto previsto dall’art. 79 del medesimo Decreto, in quanto: 

a) occorre procedere alla consegna delle strutture educative al gestore che sarà identificato con la suddetta 
procedura, già dalla seconda metà del mese di agosto, data l’urgenza di consentire il regolare inizio 
dell’anno educativo 2016/2017 dal 1 settembre; 

b) gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara che devono prendere conoscenza di tutte 
le informazioni necessarie, ed effettuare il sopralluogo obbligatorio nelle strutture interessate, per 
presentare le offerte, devono possedere secondo quanto previsto nel Disciplinare specifici requisiti di 
professionalità, esperienza tecnica ed economico/finanziaria nel settore dei servizi educativi 0/3; 

- per le attività educative oggetto della suddetta procedura è escluso il subappalto  

 

DATO ATTO  che l’importo massimo presunto dei servizi oggetto dell’appalto, suddiviso in 3 lotti, 
individuato come base d’asta, per l’anno educativo 2016/2017, sia pari ad € 959.000,00 esclusa IVA, di cui € 
3.750,00 per oneri di sicurezza specifici dell'appalto non soggetti a ribasso, così articolati:  

 

LOTTO 

 

Importo stimato per l’anno 
educativo 
2016/2017  

Di cui per oneri di 
sicurezza non soggetti a 

ribasso 
   

Lotto 1 Nido d’Infanzia Pandiramerino € 483.000,00 € 1.500,00 

Lotto 2 Nido d’Infanzia Chicco di Grano € 399.000,00 € 1.500,00 

Lotto 3 Spazio Gioco Palazzuolo € 77.000,00 € 750,00 

 

PRECISATO che il termine dell’appalto dei servizi suddetti è il 21 luglio 2017; 
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DATO ATTO  che nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione 
del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi; 

 

DATO ATTO che, in considerazione della facoltà di ripetizione del contratto, alle medesime condizioni e con 
le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione, al massimo per 
un ulteriore periodo di due anni educativi, e più precisamente per gli anni educativi 2017/2018 e 2018/2019, 
nonché della facoltà di proroga tecnica, l’importo complessivo massimo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 
comma 4 del Codice, deve stimarsi in via presunta in € 3.225.727,27, al netto dell’IVA;  

 

DATO ATTO che non saranno accettate offerte in rialzo rispetto all’importo presunto dell’appalto; 

RILEVATA  pertanto, al fine di dare inizio al procedimento di affidamento dei servizi in oggetto per l’anno 
educativo 2016/2017, nel corso del quale sarà individuato il soggetto/i soggetti aggiudicatario/i, prenotare sul 
Capitolo 27710 l’impegno di spesa di €. 1.169.980,00 IVA 22% compresa, per la copertura del valore della 
selezione in argomento, come segue: 

 

Lotto CIG 
Importo stimato anno 
2016 con IVA 22% 

Importo stimato anno 2017 
con IVA 22% 

        

Lotto 1 nido Pandiramerino 67434062AC € 214.276,36 € 374.983,64 

Lotto 2  nido Chicco di Grano 67434105F8 € 177.010,91 € 309.769,09 

Lotto 3 spazio gioco Palazzuolo 674341279E € 34.160,00 € 59.780,00 

TOTALE    € 425.447,27 € 744.532,73 

 

PRECISATO che l’impegno complessivo di cui al punto precedente, IVA 22% inclusa, per la copertura del 
valore della selezione in oggetto, sarà imputato così come segue: 

 

Lotto 
Settembre/Dicembre 2016 Capitolo 

27710 Bilancio 2016 
Gennaio/Luglio 2017 Capitolo 27710 

Bilancio 2017 

      

Lotto 1 nido Pandiramerino € 214.276,36 € 374.983,64 

Lotto 2 nido Chicco di Grano € 177.010,91 € 309.769,09 

Lotto 3 spazio gioco Palazzuolo € 34.160,00 € 59.780,00 

TOTALE  € 425.447,27 € 744.532,73 

 

RITENUTO  dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, mediante affissione del Progetto del 
servizio, del Bando di Gara, del Capitolato Speciale, del Disciplinare di Gara e della Modulistica, all’Albo 
Pretorio del Comune di Firenze, nonché con inserimento in Rete Civica per un periodo congruo, mediante 
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avviso di estratto di gara sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, oltre che sul sito dell’Osservatorio 
regionale dei contratti pubblici;  

 

CONSIDERATO che, per il presente atto, la stazione appaltante debba erogare un apposito contributo 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attualmente confluita in ANAC 
–Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 
266, ai sensi della Deliberazione del 22 dicembre 2015, adottata dall’Autorità stessa, contributo stabilito in €. 
600,00; 
 
RITENUTO  pertanto impegnare la somma di € 600,00 al Capitolo 27710 dell’esercizio 2016, per procedere 
successivamente al pagamento del contributo dovuto alla suddetta Autorità (Cod. Ben. 52329); 
 
STABILITO  che Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è la 
Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia, Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti; 
 
DATO ATTO  dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente procedura, 
Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti, in relazione all’oggetto della presente procedura; 
 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

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; 

 

VISTO il 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 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO  il “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 
negli appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015; 

 

DETERMINA 

 

 
1. di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento della gestione 

per l’anno educativo 2016/2017 delle strutture educative denominate Pandiramerino (lotto 1), Chicco di 
Grano (lotto 2) e Palazzuolo (lotto 3) stabilendo che l’appalto, rientrando i servizi in quelli elencati 
nell’Allegato IX del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del suddetto D.lgs., con aggiudicazione disciplinata dagli artt. 140, 142, 143 e 144 e dalle altre 
disposizioni dello stesso espressamente richiamate; 

 
2. di procedere date le particolari caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto, che rendono 

indispensabile un’attenta valutazione della capacità di gestione dello stesso dal punto di vista educativo 
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e organizzativo da parte dell’aggiudicatario, nonché la verifica, al termine dell’anno educativo e a 
seguito della presentazione delle domande di iscrizione degli utenti, del perdurare della richiesta dello 
specifico servizio a domanda individuale in quella realtà territoriale, che l’Amministrazione proceda 
all’affidamento per un anno educativo (2016/2017), riservandosi, in caso di risultati positivi della 
gestione e di perdurante necessità del servizio a domanda individuale, la facoltà di ripeterlo, alle 
medesime condizioni e con le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la 
partecipazione alla selezione, al massimo per un ulteriore periodo di due anni educativi, e più 
precisamente per gli anni educativi 2017/2018 e 2018/2019; 

 
3. di precisare che il termine dell’appalto dei servizi suddetti è il 21 luglio 2017; 
 
4. di approvare la documentazione di gara comprendente il Progetto del servizio; il Bando di gara, il 

Disciplinare di gara e relativo Allegato – Criteri di valutazione Offerta Tecnica, il Capitolato speciale di 
appalto, la relativa Modulistica (Modulo Domanda Ind; Modulo Domanda Pluri; Modulo A; Modulo 
AV; Modulo C; Modulo OE-Offerta Economica), tutti allegati quali parte integrante del presente atto; 

 
5. di aggiudicare i servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

 
6. di dare atto che per la peculiare tipologia del servizio rivolto a bambine/i della fascia 0/3, in 

considerazione della volontà di offrire all’utenza la migliore prestazione in termini di qualità educativa, 
verrà applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo l’attribuzione di 80 
punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica, in considerazione della volontà di offrire 
all’utenza la migliore prestazione in termini di qualità educativa; 

 
7. di dare atto altresì che in considerazione della peculiarità dell’affidamento suddetto, rivolto a bambini e 

bambine di fascia di età 0/3 anni, si rende necessario prevedere adeguati requisiti esperienziali e di 
capacità economica, consistenti nell’aver gestito nel triennio 2013/2014/2015 servizi educativi alla 
prima infanzia, in proprio o affidati in appalto o concessione da parte di soggetti pubblici o privati, fra i 
quali almeno un nido d’infanzia o spazio gioco ed un fatturato specifico minimo annuo non inferiore al 
valore annuale del lotto o dei lotti per i quali si intende partecipare, requisiti ritenuti indispensabili a 
garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività e quindi della 
possibilità di garantire il completamento del percorso educativo ai bambini inseriti secondo il principio 
della continuità educativa; 

 
8. di stabilire che l’importo massimo presunto dei servizi oggetto dell’appalto, suddiviso in 3 lotti, 

individuato come base d’asta, per l’anno educativo 2016/2017, sia pari ad € 959.000,00 esclusa IVA, 
di cui € 3.750,00 per oneri di sicurezza specifici dell'appalto non soggetti a ribasso, così articolati: 

 
LOTTO Importo stimato per l’anno 

educativo 2016/2017  
Di cui per oneri di 

sicurezza non soggetti a 
ribasso 

Lotto 1 Nido d’Infanzia Pandiramerino € 483.000,00 € 1.500,00 

Lotto 2 Nido d’Infanzia Chicco di Grano € 399.000,00 € 1.500,00 

Lotto 3 Spazio Gioco Palazzuolo € 77.000,00 € 750,00 

 

9. di prenotare sul Capitolo 27710 l’impegno di spesa di €. 1.169.980,00 IVA 22% compresa, per la 
copertura del valore della selezione in argomento, come segue: 
 

Lotto CIG 
Importo stimato anno 
2016 con IVA 22% 

Importo stimato anno 2017 
con IVA 22% 
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Lotto 1 nido Pandiramerino 67434062AC € 214.276,36 € 374.983,64 

Lotto 2 nido Chicco di Grano 67434105F8 € 177.010,91 € 309.769,09 

Lotto 3 spazio gioco Palazzuolo 674341279E € 34.160,00 € 59.780,00 

TOTALE    € 425.447,27 € 744.532,73 

 
10. di precisare che l’impegno complessivo di cui al punto precedente, IVA 22% inclusa, per la copertura 

del valore della selezione in oggetto, sarà imputato così come segue: 
 

Lotto 
Settembre/Dicembre 2016 Capitolo 

27710 Bilancio 2016 
Gennaio/Luglio 2017 Capitolo 27710 

Bilancio 2017 

      

Lotto 1 nido Pandiramerino € 214.276,36 € 374.983,64 

Lotto 2 nido Chicco di Grano € 177.010,91 € 309.769,09 

Lotto 3 spazio gioco Palazzuolo € 34.160,00 € 59.780,00 

TOTALE  € 425.447,27 € 744.532,73 

 

11. di dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, mediante affissione del Progetto del servizio, 
del Bando di Gara, del Capitolato Speciale, del Disciplinare di Gara e della Modulistica, all’Albo 
Pretorio del Comune di Firenze, nonché con inserimento in Rete Civica per un periodo congruo, 
mediante avviso di estratto di gara sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, oltre che sul sito 
dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;  

 

12. di approvare ed impegnare la somma di € 600,00, imputandola al Capitolo 27710 dell’esercizio 2016, 
per procedere successivamente al pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attualmente confluita in ANAC –Autorità Nazionale 
Anticorruzione, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ai sensi 
della Deliberazione del 22 dicembre 2015, adottata dall’Autorità stessa (Codice Beneficiario 52329); 
 

13. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, 
è la Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia, Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti; 
 

14. di dare atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente 
procedura, Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti, in relazione all’oggetto della presente procedura. 

 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DISCIPLINARE 
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- CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 
- MODULO DOMANDA IND 
- MODULO DOMANDA PLURI 
- MODULO A 
- MODULO AV 
- PROGETTO DEL SERVIZIO  
- MODULO OE OFFERTA ECONOMICA 
- MODULO C 
- BANDO 
- CAPITOLATO 
- RIEPILOGO COSTI - RISERVATO 
 
 
Firenze, lì 05/07/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Rosanna Onilde Pilotti 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 27710 0 16/005353 00 214276,36 
2) 27710 0 16/005355 00 177010,91 
3) 27710 0 16/005357 00 600 
4) 27710 0 17/000503 00 59780 
5) 27710 0 16/005356 00 34160 
6) 27710 0 17/000502 00 309769,09 
7) 27710 0 17/000501 00 374983,64 
      

 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 05/07/2016 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. 
 
 
 
 
 


