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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

Numero: 2016/DD/07357 
Del: 25/10/2016 
Esecutivo da: 25/10/2016 
Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 
Educative nei Quartieri 

 
 
 
OGGETTO:  
Q4 - Rettifica documenti gara d'appalto per la gestione della Ludoteca "La Mondolfiera" 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
 
 Premesso che: 

 con deliberazione Consiglio Comunale n. 18/91 del 23/3/2016, immediatamente esecutiva, sono stati 
approvati il Bilancio finanziario, la nota integrativa al bilancio, il piano triennale degli investimenti 
2016- 2018; 

 con deliberazione n. 140 del 26 Aprile 2016 è stato approvato il PEG 2016-2018; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/93 del 22/3/2016 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP); 

 con Decreto del Sindaco n° 27 del 25/09/2014 alla sottoscritta è stato attribuito l’incarico di 
Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013 si sono approvati 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 a loro revisione, riconducendo le 
attività gestionali del settore educativo sotto la responsabilità della Direzione Istruzione; 

 
Considerato che fra le funzioni assegnate ai Quartieri è compresa l’erogazione di servizi ludotecari per i 
bambini e le bambine; 
 
Dato atto che l’appalto della gestione della ludoteca “La Mondolfiera” sul territorio del Quartiere 4 è in 
scadenza; 
 
Vista la Determina a contrarre 6552 del 7/10/2016 con la quale sono stati approvati i documenti di gara per 
l’appalto del servizio suddetto; 
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Ritenuto di rettificare la documentazione di gara, tenuto conto delle implicazioni derivanti dal nuovo Codice 
dei Contratti (Dlgs. 50/2016) con riferimento alle peculiarità procedurali della piattaforma telematica 
START; 
 
Ritenuto pertanto di annullare tutti gli allegati già approvati con DD 6552/2016 e di approvare i seguenti 
documenti rettificati, parte integrante del presente provvedimento: Progetto del servizio, Bando di gara, 
Disciplinare di gara telematica, Capitolato speciale di appalto, schema di contratto e relativa Modulistica: 
DGUE; modelli A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.6,  C.1, C.3. 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 
Visti: 

 gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/00 TUEL; 
 il Dlgs n.50/2016; 
 l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 l’art 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 
 il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale; 

 
 

DETERMINA 
 
Di annullare la documentazione di gara già approvata con DD 6552/2016 e di approvare i seguenti allegati 
rettificati, parte integrante del presente provvedimento: Progetto del servizio, Bando di gara, Disciplinare di 
gara telematica, Capitolato speciale di appalto, schema di contratto e relativa Modulistica: DGUE; modelli 
A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.6,  C.1, C.3. 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DOCUMENTAZIONE RETTIFICATA GARA  
 
 
Firenze, lì 25/10/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Simona Boboli 
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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. 
 
 
 
 
 


