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LA DIRIGENTE 

Premesso che:; 

• 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: 

-  con Determinazione Dirigenziale n. 3056 dell’11.5.2017  avente 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” è stato disposta,  sulla base delle motivazioni ivi contenute, l’avvio del 
percorso per l’appalto di ulteriori 12 sezioni di cui alle scuole citate e la contestuale approvazione 
della documentazione di gara in attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016; 

- l’intera documentazione di gara approvata con la sopra citata determinazione è composta da: 

a) Disciplinare e relativo Allegato costituito dalla “Tabella criteri valutazione offerta” 
b) Bando 
c) Capitolato con relativi allegati (Bozza Duvri, Tabella titoli personale Educativo per 
ampliamento offerta formativa, mansionario del profilo professionale Esecutori Serv.Educativi) 
d) Modulistica costituita da: 

- Modulo Domanda Individuale 
- Modulo Domanda Individuale 
- Modulo Domanda plurisoggettiva 
- Modulo Consorziata 
- Modulo Avvalimento  
- Modello OE-Offerta Economica 

e) Progetto Sintetico  
f) DGUE 
g) Protocollo Legalità 

Preso atto che ad una attenta rilettura dell’intera documentazione sia stato riscontrato che per mero errore 
materiale nella Determinazione sopra citata siano stati  erroneamente allegati  non le ultime versioni del 
disciplinare e del modello  Offerta economico, il quale in particolare è stato rinominato OE – Dettaglio 
economico in quanto procedendo sulla piattaforma Start l’offerta economica viene generata direttamente dal 
sistema; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere con il presente atto all’approvazione del Disciplinare corretto e del 
Modello OE Dettaglio economico stabilendo che tali nuovi allegati sostituiscono quelli di cui alla precedente 
Determinazione 3056,   precisando  che le piccole  modifiche apportate al disciplinare non riguardano   
aspetti di tipo finanziario; 

 

VISTI gli artt. 107, 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 D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

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; 
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DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

DETERMINA  

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di dare atto che nella documentazione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 3056 
dell’11.5.2017   avente 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” sono stati   
erroneamente allegati  non le ultime versioni del disciplinare e del modello  Offerta economica; 

2. di procedere con il presente atto all’approvazione del Disciplinare corretto e del Modello OE  - 
rinominato “OE - Dettaglio economico” stabilendo che tali nuovi allegati sostituiscono quelli di cui 
alla precedente Determinazione 3056; 

3. di precisare  che le piccole  modifiche apportate al disciplinare  riguardano precisazioni ed errori 
formali non inerenti aspetti di tipo finanziario; 

 
 
 
 
 
Firenze, lì 15/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Rosanna Onilde Pilotti 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DISCIPLINARE 
- MODULO OE - DETTAGLIO ECONOMICO 
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Firenze, lì 15/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Rosanna Onilde Pilotti 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
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 4 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 
 
 
 


