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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/05758 

 Del: 16/08/2016 

 Esecutivo da: 16/08/2016 

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

educativi privati 

 

 

 

OGGETTO:  

Bando di gara per l'affidamento in appalto della gestione delle strutture educative denominate 

Pandiramerino (lotto 1), Chicco di Grano (lotto 2) e Palazzuolo (lotto 3) poste in Firenze, 

rispettivamente in Via Ferdinando Martini snc, Via de’ Cattani n. 130, e Via Palazzuolo n. 35. Anno 

educativo 2016/2017. Approvazione verbali ed aggiudicazione definitiva del servizio. 

 

 

 

 
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;  

 

VISTO il provvedimento n. 4799/2016 avente ad 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.”; 
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VISTO altresì il provvedimento n 5221/2016 avente ad oggetto: Determinazione a contrattare n. 4799/2016: 

Rettifica.”; 

 
DATO ATTO che con le suddette determinazioni:  

· è stata avviata la 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; 

· è stato deciso di procedere all’affidamento per un anno educativo (2016/2017), con riserva, in caso di 

risultati positivi della gestione e di perdurante necessità del servizio a domanda individuale, della 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; 

· è stato precisato che il termine dell’appalto dei servizi suddetti è il 21 luglio 2017; 

· è stata approvata 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; 

· è stato deciso 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; 

· è stato dato 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, 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; 

 

DATO ATTO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (25-7-2016) sono pervenute n. 4 

offerte, e più precisamente: 

· per il LOTTO 1: Cooperativa Sociale ARCA; 

· per il LOTTO 2: Consorzio CO&SO e Cooperativa Sociale GIALLA; 

· per il LOTTO 3: Consorzio METROPOLI; 

 

VISTO il verbale del Seggio di Gara del 26-7-2016 riguardante le operazioni di gara relative alla Selezione in 

oggetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante; 

 

VISTI i lavori della Commissione di aggiudicazione nominata con determinazione n. 5281/2016, riassunti 

nella nota Prot. n. 241791 del 1-8-2016, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e relativa 

alle fasi di verifica del contenuto delle buste contenenti l’offerta tecnica, in seduta pubblica, e alla valutazione 

dell’offerta tecnica presentata; 

 

DATO ATTO che, a seguito della valutazione delle offerte pervenute, la Commissione di aggiudicazione ha 

proceduto in data 1-8-2016 con  nota Prot. 243938 in data 2-8-2016, allegata al presente atto quale parte 

integrante: 

· all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle imprese partecipanti alla gara; 

· all’attribuzione, lotto per lotto, dei punteggi alle offerte economiche presentate secondo la formula di cui 

al disciplinare di gara, ed alla sommatoria di questi con quelli relativi alle offerte tecniche; 

· a sospendere la seduta pubblica al fine di formarsi un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità 

e realizzabilità delle offerte, in applicazione di quanto previsto dall'art.97 del DLGS n. 50/2016; 
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· a riprendere nella stessa giornata in esame nuovamente le offerte presentate raffrontando la 

documentazione prodotta dai candidati ed il prezzo offerto, ritenendo rispettivamente: 

- per il Lotto 1 candidato ARCA non necessario richiedere ulteriori giustificativi dell’offerta tecnica 

rispetto al prezzo. 

- per il Lotto 2 di richiedere al candidato Consorzio CO&SO (nota Prot. n. 242758 del 1-8-2016) la 

presentazione delle giustificazioni ai sensi dell’art. 97 DLGS n. 50/2016, giustificazioni già presenti 

all’interno della busta contenente l’offerta economica del candidato Cooperativa sociale Gialla;  

- per il lotto 3 spazio gioco Palazzuolo candidato METROPOLI non necessario richiedere ulteriori 

giustificativi dell’offerta tecnica rispetto al prezzo; 

· ad assegnare provvisoriamente il Lotto 1 (nido Pandiramerino) ed il Lotto 3 (spazio gioco Palazzuolo) 

rispettivamente alla Cooperativa sociale ARCA ed al Consorzio METROPOLI;  

 

PRESO ATTO che, a seguito di quanto sopra sono state presentate dal Consorzio CO&SO le giustificazioni 

richieste, in data 4-8-2016 (nota Prot. n. 246225); 

 

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra, la Commissione di aggiudicazione ha proceduto con nota in data 

5-8-2016 (nota Prot. n. 248029), allegata quale parte integrante al presente atto: 

· alla valutazione delle giustificazioni presentate dal Consorzio CO&SO, ritenute sufficienti per affermare 

la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della proposta tecnica rispetto al prezzo offerto; 

· a redigere come segue la graduatoria definitiva:  

Lotto 1: unico partecipante Cooperativa Sociale ARCA: PUNTI 89,67;  

Lotto 2: partecipanti Consorzio CO&SO e Cooperativa Sociale GIALLA: 1° classificato Consorzio 

CO&SO PUNTI 97,50; 2° classificato Cooperativa Sociale GIALLA PUNTI 70,06; 

Lotto 3: unico partecipante Consorzio METROPOLI: PUNTI 79,93. 

· a trasmettere la nota suddetta alla Stazione appaltante con la seguente proposta di aggiudicazione 

dell’appalto: 

- LOTTO 1: Cooperativa Sociale ARCA  

- LOTTO 2: Consorzio CO&SO  

- LOTTO 3: Consorzio METROPOLI 

 

RITENUTO fare proprie le decisioni assunte dalla Commissione di aggiudicazione con le conseguenti 

proposte di aggiudicazione suddette; 

 

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra sono stati individuati come gestori dei servizi i seguenti soggetti: 

LOTTO 1 nido Pandiramerino: Cooperativa Sociale ARCA; 

LOTTO 2 nido Chicco di Grano: Consorzio CO&SO; 

LOTTO 3 spazio gioco Palazzuolo: Consorzio METROPOLI; 

 

a tutte le condizioni previste dal Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, dal progetto tecnico 

e dall'offerta economica presentata; 

 

DATO ATTO che sono in corso i controlli di cui al D.LGS n. 50/2016 sulle imprese risultate aggiudicatarie; 
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PRESO ATTO delle effettive offerte economiche conseguenti ai ribassi d’asta, pari a: 

 

· LOTTO 1 nido Pandiramerino: € 456.462,00 al netto dell’IVA al 5%, più € 1.500,00 per oneri per la 

sicurezza specifici per l’appalto non soggetti a ribasso; 

 

· LOTTO 2 nido Chicco di Grano: € 361.725,00 al netto dell’IVA al 5%, più € 1.500,00 per oneri per la 

sicurezza specifici per l’appalto non soggetti a ribasso; 

 

· LOTTO 3 spazio gioco Palazzuolo: € 72.437,50 al netto dell’IVA al 5%, più € 750,00 per oneri per la 

sicurezza specifici per l’appalto non soggetti a ribasso; 

 

CONSIDERATO come la spesa complessiva per ciascun Lotto, compresa IVA al 5%, per l’anno educativo 

2016/2017, risulti essere pari a: 

 

· Lotto 1 nido Pandiramerino: € 480.860,10, compresi oneri per la sicurezza specifici, suddivisa per i 

periodi settembre/dicembre 2016 e gennaio/luglio 2017 così come sotto specificato: 

 periodo settembre/dicembre 2016: € 174.858,22; 

 periodo gennaio/luglio 2017: € 306.001,88; 

 

· Lotto 2 nido Chicco di Grano: € 381.386,25, compresi oneri per la sicurezza specifici, suddivisa per i 

periodi settembre/dicembre 2016 e gennaio/luglio 2017 così come sotto specificato: 

 periodo settembre/dicembre 2016: € 138.685,91; 

 periodo gennaio/luglio 2017: € 242.700,34; 

 

· Lotto 3 spazio gioco Palazzuolo: € 76.846,88, compresi oneri per la sicurezza specifici, suddivisa per 

i periodi settembre/dicembre 2016 e gennaio/luglio 2017 così come sotto specificato: 

 periodo settembre/dicembre 2016: € 27.944,32; 

 periodo gennaio/luglio 2017: € 48.902,56; 

 

 

DATO ATTO che 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) trova copertura finanziaria 

sugli impegni di seguito indicati: 

 

· a favore della Cooperativa Sociale ARCA, (Codice Beneficiario 5469) per il Lotto 1 nido 

Pandiramerino la spesa complessiva di € 480.860,10, compresi oneri per la sicurezza e IVA 5% : 

 

       settembre/dicembre 2016 Capitolo 27710 Imp. 16/5353; 

       settembre/dicembre 2016 Capitolo 27760 Imp. 16/5517/16;   

                   gennaio/luglio 2017  Capitolo 27710 Imp. 17/501; 



Pagina 5 di 7   Provv. Dir.2016/DD/05758 

 

 

· a favore del Consorzio CO&SO (Codice Beneficiario 32229) per il Lotto 2 nido Chicco di Grano la 

spesa complessiva di € 381.386,25, compresi oneri per la sicurezza e IVA 5%,:  

 

           settembre/dicembre 2016     Capitolo 27710 Imp. 16/5355; 

           settembre/dicembre 2016     Capitolo 27760 Imp. 16/5517/15; 

           gennaio/luglio 2017     Capitolo 27710 Imp. 17/502; 

 

· a favore del Consorzio METROPOLI, (Codice Beneficiario 30562) per il Lotto 3 spazio gioco 

Palazzuolo la spesa complessiva di € 76.846,88, compresi oneri per la sicurezza e IVA 5%,:  

 

 settembre/dicembre 2016 Capitolo 27710 Imp. 16/5356; 

 gennaio/luglio 2017  Capitolo 27710 Imp. 17/503; 

 

DATO ATTO che, per motivi di  urgenza   connessi alla comunicazione dell’aggiudicazione ai partecipanti,  

è rinviato a successivo atto l’affidamento ai sensi dell’art.32, c.8, del D.Lgs 50/2016; 

 

RICORDATO che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la  sottoscritta dott.ssa Rosanna Onilde 

Pilotti; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

VISTO il DLGS n. 50/2016; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010; 

 

VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - DLgs 267 del 18/08/2000; 

 

VISTI gli artt. 58 e 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTO l’art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa, e qui integralmente richiamati 

 

1. di approvare il verbale del Seggio di Gara del 26-7-2016 riguardante le operazioni di gara relative alla 

Selezione in oggetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante; 

 

2. di approvare i lavori della Commissione di aggiudicazione nominata con determinazione n. 5281/2016, 

riassunti nelle note Prot. n. 241791/2016, n. 243938/2016 e n. 248029/2016, allegate al presente 

provvedimento quale parte integrante, facendo  proprie le decisioni assunte dalla Commissione di 

aggiudicazione con le conseguenti proposte di aggiudicazione; 

 

3. di aggiudicare,  ai sensi dell’art.32 c.6 del D.LGS 50/2016,la gestione dei servizi di cui alla selezione in 

oggetto, fatti salvi gli esiti dei controlli di cui al D.LGS n. 50/2016, così come segue: 

 

· Lotto 1 nido Pandiramerino alla Cooperativa Sociale ARCA, con sede in-VIA ARETINA 265 50136 - 

FIRENZE - P.I. 03382330482 - Codice Beneficiario 5469; 

 

· Lotto 2 nido Chicco di Grano al Consorzio CO&SO con in sede in-VIA VALDIPESA 1-4 50127 - 

FIRENZE - P.I. 04876970486 - (Codice Beneficiario 32229; 

 

· Lotto 3 spazio gioco Palazzuolo al Società Consorzio Metropoli s.n.c. Onlus, con sede in VIA ARETINA 

265 - 50136 FIRENZE P.IVA 05339120486 - Codice Beneficiario 30562; 

 

4. di rinviare  a successivo atto l’affidamento ai sensi dell’art.32, c.8, del D.Lgs 50/2016 

  

5. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 co. 5 del D.LGS n. 50/2016. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE N. 248029 DEL 5-8-2016 

- VERBALE N. 243938 DEL 2-8-2016 

- VERBALE PROT. 241791 DEL 1-8-2016 

- VERBALE SEGGIO DI GARA DEL 26-7-2016 

 

 

Firenze, lì 16/08/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Rosanna Onilde Pilotti 
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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. 

 

 

 

 
 


