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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2017/DD/03056 
 Del: 11/05/2017 
 Esecutivo da: 11/05/2017 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 
amministrativa scuola dell'infanzia 

 
 
 
OGGETTO:  
Determinazione a contrarre per l'affidamento della gestione del servizio  per attività educative e di 
ampliamento offerta formativa per le scuole dell'infanzia del comuna di Firenze - Cadorna- Capponi 
-  A.Del Sarto  - anno scolastico 2017/2018. 
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LA DIRIGENTE  

Premesso che: 

• In data 31 gennaio è stata approvata dal Consiglio Comunale la Delibera n. 11/2017 avente ad 
oggetto "Documentazione di programmazione 2017/2019: approvazione note di aggiornamento al 
Dup, bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019; 

• con Deliberazione di Giunta n. 46 del 13.03.2012 è stato accorpato il Servizio Asili Nido e Servizi 
complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia in un unico servizio denominato Servizio Servizi 
all’Infanzia; 

• con Decreto del Sindaco n. 45 del 30.12.2014 viene disposto l’incarico come responsabile del 
Servizio Servizi all’infanzia alla sottoscritta; 

Considerato che: 

1. la Conferenza di zona con propria deliberazione n. 2 del 12.10.2016 ha proposto, accogliendo le 
richieste formulate dai Dirigenti scolastici competenti, la trasformazione di alcune sezioni di scuola 
infanzia da sezioni paritarie comunali a sezioni statali; 

2. tale proposta è stata inserita nel piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 
2017/2018 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1363/2016 che in 
particolare prevede il percorso di statalizzazione delle scuole dell’infanzia Lavagnini (5 sezioni), 
Villani (6 sezioni) e Dionisi (2 sezioni); 

3. l’Ufficio scolastico Regionale, a seguito della definizione da parte del MIUR degli organici di diritto 
e di fatto, solo alla fine del mese di maggio, presumibilmente, potrà dare risposta sul percorso di 
statalizzazione e, in relazione al numero di insegnanti statali disponibili, stabilire se e quali fra quelle 
sopra indicate potranno essere trasformate da scuole comunali paritarie a scuole statali; 

4. le iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2017/2018- già effettuate – hanno 
evidenziato la necessità di garantire la totalità delle 104 sezioni di scuola dell’infanzia e che il 
tempo-scuola richiesto dalla totalità delle famiglie dei/delle bambini/bambine nuovi iscritti/e, 
unitamente a quello delle famiglie dei/delle bambini/bambine già frequentanti, è quello del tempo 
prolungato per il funzionamento del quale è necessario garantire la copertura totale dell’organico del 
personale docente; 

5. l’Amministrazione comunale intende continuare ad assicurare servizi di qualità ed offrire alle 
famiglie le attività educative integrative e complementari che consentano di ampliare e diversificare 
l’offerta sul territorio e di fornire risposte positive rispetto al tempo-scuola richiesto all’atto delle 
iscrizioni; 

6. con nota (Prot. n.111909 del 05.04.2016) il Direttore della Direzione Istruzione riferisce quanto 
emerso nel corso di vari recenti incontri con gli amministratori, per la definizione del quadro delle 
assunzioni di personale che dovrebbero andare a sostituire Esecutori, Educatrici ed Insegnanti che 
cesseranno dal servizio entro l’inizio del prossimo anno scolastico. Di tale quadro è stata poi data 
informazione dalla Vicesindaca e dell’Assessore al Personale alle organizzazioni sindacali; nel corso 
di tale incontro è emerso che, al netto dei lavoratori e delle lavoratrici che saranno assunti da 
settembre prossimo, la Direzione Istruzione dovrà procedere con l’appalto di ulteriori 14 sezioni di 
scuola Infanzia attivando immediatamente le nuove procedure nelle more del nuovo piano 
occupazionale; 

7. con Deliberazione di Giunta n. 135/2017  avente ad oggetto “Programmazione del fabbisogno 
2017/2019 e Piano straordinario per i servizi educativi/scolastici 2017/2018 e 2018/2019 
l’Amministrazione ha confermato le scelte relative in prima istanza  al percorso di statalizzazione di 
alcune sezioni di scuola infanzia e in seconda istanza  quelle relative al completamento 
dell’integrazione pubblico-privato già avviata nell’a.s. 2015/2016, come già indicato nel DUP, 
prevedendo per l’anno 2017 l’assunzione di   n. 8 unità di insegnanti scuola dell’infanzia;   
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8. che le sezioni per le quali sia necessario procedere al nuovo appalto sono 12 e non 14 poiché le 2 
ulteriori di cui al precedente paragrafo sono riferite alla scuola Rucellai che già rientra nel Lotto 1 
della Gara di cui alla Determinazione a contrarre n. 2500/2016 – di fatto poi non attribuite per il solo 
anno scolastico 2016/2017 come disposto nella Determinazione n. 4867/2016 di esecuzione del 
servizio; 

9. l’Amministrazione comunale per assicurare il regolare funzionamento delle scuole dell’Infanzia 
comunali e per garantire lo svolgimento delle attività scolastiche nella totalità delle sezioni esistenti, 
ha conseguentemente stabilito di affidare il servizio in appalto per le attività educative e di 
ampliamento offerta formativa in ulteriori 12 sezioni delle 104 sezioni esistenti in aggiunta alle n. 83 
sezioni già appaltate nel corso degli ultimi due anni scolastici precedenti (n. 56- a.s. 2015/2016 di cui 
alla DD 5780/2015 e n. 27 a.s. 2016/17 di cui alla DD. 4867/2016) a seguito di procedura aperta e 
che quindi si rende necessario avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per 
l’affidamento della gestione di tale servizio per l’anno scolastico 2017/2018, precisando che l’avvio 
dello stesso decorrerà dal mese di settembre come da calendario regionale; 

DATO ATTO  che: 

• il servizio, per sua natura, non è procrastinabile - in quanto, per rendere disponibile il servizio 
all’utenza in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico previsto per il mese di settembre 2017 è 
necessario fin da subito e con urgenza attivare la procedura di selezione del/dei soggetto/i gestore/i; 

• le particolari caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto, che rendono indispensabile un’attenta 
valutazione della capacità di gestione dello stesso dal punto di vista organizzativo ed educativo-
didattico da parte dell’aggiudicatario, nonché la verifica e il monitoraggio, al termine dell’anno 
scolastico 2017/108 utile a definire la rispondenza dello stesso al pubblico interesse; 

• che l’Amministrazione procede all’affidamento di detto servizio per l’anno scolastico 2017/2018, 
riservandosi, sulla base di risultati positivi della gestione e di perdurante necessità del servizio da 
parte dell’utenza, la facoltà di affidare con procedura negoziata al soggetto aggiudicatario la 
ripetizione di servizio analogo, con le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la 
partecipazione alla selezione, al massimo nei due anni successivi alla stipula del contratto iniziale 
ossia per gli anni educativi 2017/2018, secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 5 del D.Lgs 
50/2016, il cui costo deve stimarsi in via presuntiva in €. 1.217.134,78 IVA al 22% compresa come 
da quadro economico sotto riportato; 

• data la natura peculiare del servizio rivolto a bambini/bambine dai 3 ai 6 anni, è opportuno prevedere 
nella documentazione di gara criteri utili a garantire- ferma restando l’autonomia direttiva e 
gestionale propria dell’impresa aggiudicataria – la qualità del servizio riferita in particolare a: 

• garantire la presenza di insegnanti muniti di titolo abilitante per le attività didattico- educative; 
• ampliare l’offerta formativa (musica, psicomotricità. lingua straniera e media education) con 

educatori/educatrici in possesso di idonei titoli professionali e che tali attività potranno essere 
effettuate sia in orario antimeridiano che pomeridiano; 

• assicurare il raccordo con il Servizio Servizi all’Infanzia tramite due figure professionali di 
coordinatori/coordinatrici, individuate dall’appaltatore, una per gli aspetti organizzativo/gestionali e 
l’altra per gli aspetti educativi-pedagogici; 

• assicurare una formula organizzativa che consenta di valorizzare il pranzo come momento educativo 
e di socializzazione, oltre che di cura, tenuto conto della presenza contestuale, seppure per un 
periodo di tempo limitato, dell’insegnante comunale insieme al personale insegnante dell’impresa 
aggiudicataria; 

• dato atto, ai sensi dell’art.83 c.5 che è opportuno, data la tipologia del servizio, come già descritto al 
punto precedente, prevedere tra i requisiti il fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto 
dell’appalto quale ulteriore elemento atto a comprovare le capacità tecnico professionali 
dell’operatore economico;  

• l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede la 
valutazione dell’offerta secondo i seguenti criteri: qualità del progetto presentato, come descritto 
analiticamente nel disciplinare, ed economicità dell’offerta; 
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• per la peculiare tipologia del servizio di attività educative e di ampliamento dell’offerta formativa 
rivolta a bambine/i della fascia 3 – 6 anni, in attuazione delle disposizioni dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016 e secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida n. 2 dell’ANAC approvate con 
Deliberazione n. 1005/2016, l’Amministrazione Comunale ha scelto 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 e di ampliare le opportunità già presenti 
all’interno dell’offerta formativa; 

• la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato che l’idea sottostante al nuovo criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica amministrazione quando acquista 
lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente le proprie esigenze o per offrire determinati 
sevizi all’utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare 
la qualità di ciò che viene acquistato e con l’applicazione infatti di tale criterio la gara è considerata 
il modo idoneo per garantire il miglior bilanciamento fra le due esigenze “costo” e “qualità”; 

• 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; 

• che verrà costituita un’apposita Commissione al fine di valutare le offerte presentate, ai sensi del 
Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2012 modificato con successiva Deliberazione 55/2013; 

RITENUTO  pertanto di approvare, il Capitolato d’Appalto con relativi allegati, il Disciplinare di Gara e il 
Bando di gara, Sintesi progetto nonché la modulistica che è composta da: Modulo Dom. Individuale, Modulo 
Dom. Plurisoggettiva, Modulo C (consorziate), Modulo AV (avvalimento), Modulo OE (offerta economica), 
DGUE e Duvri allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che l’importo massimo presunto del servizio oggetto dell’appalto individuato come base 
d’asta, per l’anno scolastico 2017/2018, sia pari ad €. 332.947,46, esclusa IVA, di cui € 595,46 per oneri di 
sicurezza specifici dell'appalto non soggetti a ribasso, e che detto importo risulta così articolato: 

 

scuole 
Num. 
Sez 

Importo stimato 
escluso IVA per 
l’anno scolastico 
2017-2018 

Di cui per 
oneri di 
sicurezza 
non soggetti 
a ribasso 

IVA AL 
22% 

• CADORNA 

• CAPPONI 

• A.DEL SARTO 

 

4 

4 

4 

TOT. 
12 

€ 332.947,46 € 595,46  € 73.248,44 
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PRECISATO che il termine dell’appalto dei servizi suddetti è il 30 giugno 2018 e che la spesa prevista per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi è comprensiva del costo contrattuale del personale, dei costi di 
coordinamento (organizzativo e pedagogico) derivanti dall’autonomia organizzativa dell’impresa, delle 
attrezzature e dei materiali necessari alla realizzazione dei servizi relativi anche all’ampliamento dell’offerta 
formativa, delle spese previste per le assicurazioni come definite nel capitolato, delle spese per la 
realizzazione delle attività, dei costi generali (compresi i costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di 
lavoro) e dell'utile d'impresa. I costi della sicurezza specifici per l'appalto sono esclusi dalla base d'asta e 
calcolati sul singolo lotto. 

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 
scolastico 2017/2018 attraverso il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Start , nel corso del 
quale sarà individuato il/i soggetto/i soggetti aggiudicatario/i, la necessità di prenotare sul Capitolo 26110 
(bilancio 2017 e bilancio 2018) l’impegno di spesa di €. 406.195,90 IVA 22% compresa, per la copertura del 
valore della selezione in argomento, suddivisa così come segue: 

LOTTO  CODICE CIG  
Importo stimato compresa 
IVA per l’anno scolastico 
2017-2018 

 

Scuola Cadorna n.4 sez. 

Scuola Capponi n. 4 sez. 

Scuola A.del Sarto n. 4 sez. 

 

70361438E1 
€ 406.195,90 di cui 595,46 
per oneri previsti per la 
sicurezza 

 

PRECISATO che l’impegno complessivo di € 406.195,90 IVA 22% inclusa, per la copertura del valore 
della selezione in oggetto, sarà imputato così come segue: 

scuole Sett – Dic 2017 Gen – Giu 2018 

Cadorna- Capponi – A.Del Sarto € 152.323,46 € 253.872,44 

 

• sett-dic. 2017 € 152.323,46 sul cap. 27110 - Bilancio 2017 dando atto che a seguito di 
applicazione di avanzo vincolato determinato con di Rendiconto di bilancio  l’impegno sarà 
spostato su capitolo finanziato da tale avanzo (impegno confluito in avanzo 2015/5275); 

• gen-giu 2018 € 253.872,44sul cap. 26110 - Bilancio 2018. 

 

Considerato che il quadro economico risulta quello di cui alla  seguente tabella: 

appalto del servizio (di cui € 595,46 per oneri sicurezza 
aggiuntivi non soggetti a ribasso) 

€  

997.651,46 
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Iva al 22% € 219.483,32 

Importo complessivo appalto € 1.217.134,78 per l’appalto di cui 
trattasi  

RITENUTO di dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, mediante affissione del Bando di Gara, 
del Capitolato Speciale d’Appalto, con relativi allegati, del Disciplinare di Gara, all’Albo Pretorio del 
Comune di Firenze, nonché con inserimento in Rete Civica per un periodo di almeno 30 giorni, mediante 
avviso di estratto di gara sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (GUCE), sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (GURI), nonché le spese di pubblicazione su due quotidiani a tiratura nazionale e due 
quotidiani a tiratura locale, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. oltre che sulla Piattaforma Start – utilizzata per l’espletamento della 
procedura stessa - e sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, nonché pubblicazione in 
estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale; 

CONSIDERATO  come, per la realizzazione della presente selezione, occorra 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, contributo stabilito in €. 375 ai sensi della Deliberazione n 1377/2016, adottata 
dall’Autorità stessa; 

RITENUTO pertanto di impegnare la somma di € 375,00 sul Capitolo 26110 del corrente esercizio per 
procedere al pagamento della somma dovuta; 

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

VISTI l’art.81, comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

VISTO il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all'istruzione” 

VISTA la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e 
regolarità del lavoro”; 

VISTO  l'art. 12 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 423 del 24/10/2011 e successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni di 
Giunta Comunale n. 286 dell’11/08/2012, n. 25 del 29/01/2013, n. 182 del 12/06/2013, n. 396 del 
10/12/2013, n. 155 del 23/05/2014, n. 176 del 6/06/2014, n. 323 del 24/10/2014 e n. 409 del 2/12/2014; 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

DETERMINA  

1. di avviare, con la presente determinazione a contrattare, la procedura per l’affidamento del servizio 
per l’anno scolastico 2017-2018 - di attività educative e di ampliamento offerta formativa nelle 
scuole dell’infanzia del Comune di Firenze per un totale di 12 sezioni, stabilendo che lo stesso, 
rientrando fra i servizi di cui Allegato IX del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, avvenga mediante 
procedura aperta, con aggiudicazione disciplinata dalle altre disposizioni del suddetto D.Lgs. 
50/2016 espressamente richiamate; 

2. di stabilire che la durata del servizio in appalto ha scadenza 30 giugno 2018 e che lo stesso può 
essere soggetto a ripetizione, data la particolarità del servizio in oggetto, solo dopo un’attenta 
valutazione della funzionalità del modello di gestione, sulla base di risultati positivi e della 
perdurante necessità del servizio da parte delle famiglie; la eventuale ripetizione del servizio potrà 
avvenire mediante procedura negoziata con le stesse modalità previste dal progetto di base 
presentato per la partecipazione alla selezione, al massimo nei due anni successivi alla stipula del 
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contratto iniziale ossia per gli anni educativi 2018-2019 e 2019-2020, secondo quanto previsto 
dall’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016; 

3. di approvare il Capitolato d’Appalto con relativi allegati, il Disciplinare di Gara e il Bando di gara, la 
sintesi del progetto nonché la modulistica che è composta da: Modulo Dom. Individuale, Modulo 
Dom. Plurisoggettiva, Modulo C (consorziate), Modulo AV (avvalimento), Modulo OE (offerta 
economica), DGUE e Duvri allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

4. di precisare che il costo messo a base di gara è comprensivo del costo contrattuale del personale, dei 
costi di coordinamento derivanti dall’autonomia organizzativa del soggetto, dei costi delle 
attrezzature eventualmente acquistate dall’appaltatore per le attività educative e di ampliamento 
offerta formativa, dei materiali necessari alla realizzazione del servizio, dei costi generali (compresi i 
costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e i costi assicurativi) e dell’eventuale utile 
d’impresa. L’importo previsto dovrà essere inoltre comprensivo di tutte le attività, interventi e 
prestazioni previste nel capitolato, oltre all’IVA al 22%; 

5. di prenotare l’impegno complessivo di spesa di €. 406.195,90 IVA al 22% inclusa, per la copertura 
del valore della selezione in oggetto, per l’anno scolastico 2017/2018 così come segue: 

scuole Sett – Dic 2017 Gen – Giu 2018 

Cadorna- Capponi – A.Del Sarto € 152.323,46 € 253.872,44 

• sett-dic. 2017 € 152.323,46 sul cap. 27110 - Bilancio 2017 dando atto che a seguito di 
applicazione di avanzo vincolato determinato con di Rendiconto di bilancio  l’impegno sarà 
spostato su capitolo finanziato da tale avanzo (impegno confluito in avanzo 2015/5275); 

• gen-giu 2018 € 253.872,44 sul cap 26110- Bilancio 2018. 

6. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
che prevede la valutazione dell’offerta secondo i seguenti criteri: qualità del progetto presentato, 
come descritto analiticamente nel disciplinare, ed economicità dell’offerta; 

7. di dare atto che per la presente procedura è stato assunto il seguente Codice Identificativo di Gara 

             CIG n. 70361438E1 

8. di dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, mediante affissione del Bando di Gara, del 
Capitolato Speciale, del Disciplinare di Gara e dei relativi allegati, 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 (GUCE), sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (GURI), sulla Piattaforma Start della Regione Toscana – utilizzata per 
l’espletamento oltre che sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, nonché 
pubblicazione in estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale; 

9. di impegnare la cifra di € 375,00 imputandola al Capitolo 26110 dell’esercizio 2017, 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 n. 1377/2016, adottata dall’Autorità stessa (Codice Beneficiario 52329); 

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Rosanna Onilde Pilotti, Dirigente 
del Servizio Servizi all’Infanzia; 

11. di dare atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP di cui al 
precedente punto 10 della presente procedura, in relazione all’oggetto della presente procedura. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- CAPITOLATO 
- DGUE 
- ALL- DISCIPLINARE- CRITERI VALUT.OFFERTA 
- ALL.CAPITOLATO - TABELLA TITOLI PERS.EDUCATIVO 
- MOD.DOM AV 
- ALL. CAPITOLATO - MANSIONI ESECUTORI 
- ALLEGATO MODELLO OE 
- PROGETTO SINTETICO 
- ALLEGATO CAPITOLATO- BOZZA DUVRI 
- BANDO 
- MODULO C CONSORZIATA 
- MODULO DOM.PLURI 
- DISCIPLINARE 
- MODULO DOM.IND. 
- PROTOCOLLO LEGALITÀ 
 
 
Firenze, lì 11/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Rosanna Onilde Pilotti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 27710 0 17/004722 00 152323,46 
2) 26110 0 17/004721 00 375 
3) 26110 0 18/000536 00 253872,44 
      
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 11/05/2017 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
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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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 9 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 17/05/2017 
 
 
 


