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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/08991 

 Del: 02/12/2016 

 Esecutivo dal: 02/12/2016 

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

Educative nei Quartieri 

 

 

 

OGGETTO:  
Aggiudicazione appalto gestione ludoteca "La Mondolfiera" 
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LA DIRIGENTE 

 
Viste: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18/91 del 23.03.2016 avente ad oggetto 

“Approvazione del Bilancio Finanziario, nota integrativa e piano triennale degli 

Investimenti 2016/2018”; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.08/91 del 1/02/2016 “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione DUP 2016/2018” ed aggiornato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.17/2016 del 22/03/2016 “DUP 2016/2018: 

Approvazione aggiornamento” ; 

- la  Deliberazione  di Giunta Comunale n. 140 del 26/04/2016,  immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2016-2018; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010 /C/ 00013 con la quale 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; 

- il Decreto del Sindaco n. 27 del 25/09/2014 con cui viene disposto l’incarico come 

responsabile del Servizio attività educative e formative alla sottoscritta; 
 

Dato atto che: 
- con determinazione dirigenziale n. 6552/2016 è stato disposto l’avvio della procedura 

d’appalto  sulla piattaforma START della gestione della ludoteca “La Mondolfiera” 

rettificata con determinazioni dirigenziali n. 7357/2016 e 7798/2016; 

- con determinazione dirigenziale n.  8499/2016 è stata nominata la  commissione 

giudicatrice per la procedura d'appalto della gestione della Ludoteca "La Mondolfiera"; 

 

Preso atto che: 
- il RUP ha trasmesso in data 02/12/2016 il verbale di gara contenente la proposta di 

aggiudicazione alla stazione appaltante formulata dalla Commissione giudicatrice, 

allegato parte integrante del presente provvedimento; 

- il RUP non ha segnalato irregolarità nella procedura di gara e in quanto contenuto nel 

verbale di aggiudicazione allegato alla presente e parte integrante della stessa; 

 

Ritenuto , vista la proposta della Commissione di valutazione, di aggiudicare la gara per l’appalto 

della gestione della Ludoteca “La Mondolfiera” – anni 2017/2018- al Consorzio Co&So ai sensi 

dell’art. 32 comma 5, per una spesa di € 90.247,50 oltre IVA, corrispondenti ad un ribasso del 

5,50% della base d’asto di € 95.500,00; 

 

Dato atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs n. 50/2016 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

Dato atto che, con apposito successivo atto determinativo, saranno assunti gli specifici impegni di 

spesa sulle somme accantonate in sede di determinazione a contrarre, e successivi atti di 

trasferimento fondi ; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
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Visti: 

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

• l’art.38 del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

• l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• l’art. 107, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm; 

• il D.Lgs.n.50/2016; 

 

DETERMINA 
 

- di aggiudicare la gara per l’appalto della gestione della Ludoteca “La Mondolfiera” – anni 

2017/2018- al Consorzio Co&So ai sensi dell’art. 32 comma 5, per una spesa di € 90.247,50 oltre 

IVA, corrispondenti ad un ribasso del 5,50% riferito alla base d’asta di € 95.500,00. 

 

- di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs n. 50/2016 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

- di dare atto che, con apposito successivo atto determinativo, saranno assunti gli specifici impegni 

di spesa sulle somme accantonate in sede di determinazione a contrarre e successivi atti di 

trasferimento fondi; 

 

- di procedere alla comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 c. 5  del D.Lgs. 

50/2006 

 

 

 

 

 
Firenze, lì 02/12/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Simona Boboli 
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