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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/03239 
 Del: 12/05/2017 
 Esecutivo da: 16/05/2017 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 
Educative nei Quartieri 

 
 
 
OGGETTO:  
QQ 2,4 e 5 - Determinazione a contrarre per appalto parziale della gestione delle Ludoteche:la Tana 
dell'orso, la Carrozza di Hans, il Castello dei Balocchi - prenotazione impegno di spesa ed 
approvazione documentazione gara 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 

 Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17, immediatamente esecutiva, è 
stata approvata la nota di aggiornamento al Dup, il Bilancio finanziario, la nota integrativa al 
bilancio ed il piano triennale degli investimenti 2017/2019; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21 febbraio 2017, immediatamente esecutiva, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 ; 

• con DD 14397 del 26/12/2014 è stato attribuito l’incarico di posizione organizzativa “Attività 
Educative nei Quartieri” con decorrenza dal 1/01/2015 per la durata di anni tre; 

• con DD 147 del 14/01/2015 sono state specificate le deleghe e le risorse attribuite alla suddetta 
Posizione Organizzativa; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017 /C/ 00012 si sono approvati i Criteri Direttivi e 
gli Indirizzi programmatici 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  i servizi dell’Amministrazione Comunale sono compresi  i servizi ludotecari per i 
bambini e le bambine; 
 
Preso atto che le Ludoteche La Tana dell’Orso, La Carrozza di Hans e il Castello dei Balocchi, situate 
rispettivamente nei quartieri 2,4 e 5 sono attualmente gestite in forma diretta, interamente con personale 
comunale; 
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Viste  le linee di indirizzo programmatiche dei Quartieri, i quali, secondo quanto previsto dai Criteri Direttivi 
approvati con Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 00012 del 06/02/2017 “concorrono alla definizione 
delle modalità di gestione dei servizi ludico-ricreativi per il tempo libero rivolti a bambini e famiglie presso 
le ludoteche presenti sul territorio” e “concorrono altresì a definire (coerentemente con gli obiettivi di 
programma dell’Amministrazione e le relative risorse) i criteri di razionalizzazione e miglioramento del 
servizio offerto dalle ludoteche (anche con riferimento agli orari di apertura), con l’obiettivo di renderlo 
sempre più rispondente alle esigenze dell’utenza”, nelle quali più volte si ribadisce la necessità di mantenere 
o sviluppare gli attuali livelli di servizio, per quanto riguarda gli orari di apertura all’utenza; 
 
Preso atto che, a seguito di pensionamenti già avvenuti o previsti nei prossimi mesi, non è possibile 
garantire all’utenza gli stessi orari di apertura dei servizi ludotecari; 
 
Preso atto che non è attualmente prevista, nella “Programmazione del fabbisogno di personale 2017-2019 e 
Piano straordinario assunzioni per i servizi educativo/scolastici 2017-2018 e 2018-2019”, approvata dalla 
Giunta Comunale con deliberazione  n. 135 dell’11.4.2017, l’acquisizione di personale educativo da 
utilizzare nei servizi ludotecari;  
 
Ritenuto  quindi di appaltare parzialmente i servizi suddetti, allo scopo di assicurare il mantenimento dello 
stesso livello di servizio; 
 
Ritenuto di dare avvio ad una procedura aperta suddivisa in tre lotti per l’appalto parziale della gestione 
delle ludoteche “La Tana dell’Orso” , “La Carrozza di Hans” e “Il Castello dei Balocchi” – della durata di 80 
settimane nel periodo ottobre 2017 – luglio 2019, con le interruzioni previste dal Capitolato d’appalto; 
 
Dato atto che, ai sensi del comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario è fatto 
obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’ art. 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
Ritenuto di fare ricorso alla piattaforma telematica regionale START (Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana) istituita con DPGR 79/R del 24 Dicembre 2009 per lo svolgimento della suddetta 
gara, ai sensi del comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006 e ss.mm.ii; 
 
Ritenuto necessario, in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto, con 
riferimento all’importanza della continuità del progetto educativo, procedere all’affidamento per un biennio 
(2017/2019), riservandosi, in caso di risultati positivi della gestione e di perdurante necessità del servizio, la 
facoltà di chiederne la ripetizione, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste dal progetto di 
base presentato per la partecipazione alla gara, per un ulteriore periodo di due anni; 
 
Ritenuto di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 
del D.lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di servizi educativi, allo scopo di conseguire il migliore rapporto tra 
qualità e prezzo; 
 
Ritenuto di attribuire punti 80 per l’offerta tecnica e punti 20 per l’offerta economica, allo scopo di 
valorizzare pienamente gli aspetti che attengono alla qualità del servizio differenti dal prezzo, per offrire 
all’utenza la migliore prestazione in termini di qualità educativa, tenendo conto della qualità e delle 
caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale; 
 
Dato atto che la modalità tecnica prevista dalla piattaforma START per le gare suddivise in più lotti prevede 
l’avvio di singole autonome procedure per ciascun lotto; 
 
Ritenuto di approvare la documentazione di gara comprendente: il Progetto del servizio; il Bando di gara, il 
Disciplinare di gara telematica, il Capitolato speciale di appalto, comuni per tutti i lotti ed il fac-simile della 
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relativa Modulistica, da specificare per ciascun lotto: DGUE; modelli A.2.1, A.2.2, A.2.3, C.1, C.3; schema 
di contratto - quali allegati parte integrante del presente atto; 
 
Dato atto che verrà costituita un’apposita commissione al fine di valutare le offerte presentate; 
 
Visto il suddetto Bando di gara, in cui si definisce l’importo a base d’asta, pari ad €  224.560,00 oltre IVA, 
relativamente al periodo ottobre 2017 - luglio 2019; 
 

Denominazione lotto Importo CIG 
1 - LA TANA DELL’ORSO - Q2 64.160,00 7071127E95 
2 - LA CARROZZA DI HANS - Q4  96.240,00 7071141A24 
3 - IL CASTELLO DEI BALOCCHI - Q5  64.160,00 7071150194 

 
 
Considerato che il suddetto costo è comprensivo di tutte le attività, interventi e prestazioni previste nel 
Capitolato, ivi inclusi: il costo del personale, i materiali  e le spese per la realizzazione delle attività, i costi 
relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro, i costi generali e l'utile d'impresa; 
 
Ritenuto di prenotare l’impegno di spesa di € 273.963,20 comprensiva di IVA al 22%, per l’avvio della 
procedura aperta per l’appalto parziale della gestione delle ludoteche suddette per la durata di 80 settimane 
nel periodo ottobre 2017 – luglio 2019, con le interruzioni previste dal Capitolato d’appalto, imputandolo 
agli esercizi 2017, 2018 e 2019 come di seguito specificato: 

 

Lotti / capp. 
Anno 2017  
13 settimane 

Anno 2018  
40 settimane 

Anno 2019  
27 settimane 

TOTALE 

Tana dell’orso – Q2 12.719,72 39.137,60 26.417,88 78.275,20 

CIG  7071127E95    cap. 7713/17 7713/18 7713/19  

Carrozza di Hans Q4 19.079,58 58.706,40 39.626,82 117.412,80 

CIG 7071141A24     cap. 12320/17 12320/18 12320/19  

Castello dei balocchi Q5 12.719,72 39.137,60 26.417,88 78.275,20 

CIG 7071150194      cap. 8500/17 8500/18 8500/19  

TOTALE    273.963,20 

 

Dato atto che quota parte dell’impegno assunto con la presente DD sul cap. 7713/17 verrà trasferita per Euro 
5.000,00 sui fondi L.285/97 anno 2016 accertati con Determina Dirigenziale 2015/21798 del 30/12/2015 
dopo il riaccertamento dei residui, in corso di approvazione; 

Dato atto che nel presente appalto non sono attualmente previste interferenze che richiedano redazione del 
DUVRI e pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 
Dato atto che la durata dell’affidamento termina a Luglio 2019 e che alla scadenza il rapporto si intende 
risolto di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta e che tuttavia, perdurando le condizioni che hanno 
determinato il ricorso all’appalto e qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per 
il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza, nonché le compatibilità di bilancio, al soggetto 
aggiudicatario potrà essere rinnovato l’affidamento dei medesimi servizi, entro il terzo anno dalla stipula del 
contratto, ai sensi  dall’art. 63 comma 5 del Dlgs n.50/2016, per un ulteriore periodo di 80 settimane; 
 
Dato atto che, nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di rinnovo e della proroga tecnica 
di 12 settimane nelle more di espletamento della gara d’appalto, la spesa stimata è pari a € 482.804,00 oltre 
IVA, come specificamente dettagliato nel Bando di gara; 
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Ritenuto di dare adeguata pubblicità alla procedura in questione, mediante affissione del Bando di Gara, del 
Capitolato Speciale d’Appalto, 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; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 36 comma 9 del Dlgs n.50/2016 il bando della suddetta gara dovrà essere 
pubblicato sulla GURI con scadenza non inferiore a 18 giorni; 

 
Considerato che, per il presente atto, la stazione appaltante deve erogare un apposito contributo all’ANAC –
Autorità Nazionale Anticorruzione - in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 
266, ai sensi della Deliberazione del 5 marzo 2014, adottata dall’Autorità stessa, pari ad € 225,00; 
 
Ritenuto di impegnare la spesa di € 225,00 per procedere successivamente al pagamento di quanto dovuto 
all’ANAC (Cod. Ben. 52329) per l’acquisizione dei CIG; 
 
Considerata  la necessità di procedere all’individuazione della figura cui attribuire lo svolgimento della 
funzione di Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto, secondo quanto previsto 
all’articolo 31 del Codice; 
 
Ritenuto  di procedere all’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, per la gara in oggetto, 
nella persona del Dott. Alessandro Ansani, Responsabile della P.O. Servizi Educativi nei Quartieri della 
Direzione Istruzione, dandogli mandato in particolare di provvedere alla redazione degli atti conseguenti per 
l’aggiudicazione dell’appalto in questione; 
 
Dato atto che 
- è acquisita agli atti d’ufficio, la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’art. 42 del codice e non sussiste l’obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 
- il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con  il 
presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base  della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 
- il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di  concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o  assicurazione con imprese 
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 
 
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 Regolamento Comunale per l’attività Contrattuale 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di avviare, con la presente determinazione a contrarre, la procedura aperta per l’appalto parziale della 
gestione delle ludoteche La Tana dell’Orso, La Carrozza di Hans e il Castello dei Balocchi, situate 
rispettivamente nei quartieri 2,4 e 5, per il periodo ottobre 2017 - luglio 2019,  avvalendosi della 
piattaforma telematica START. 

2. di procedere all’individuazione del Dott. Alessandro Ansani, Responsabile della P.O. Servizi Educativi 
nei Quartieri della Direzione Istruzione quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 
del d.lgs.50/2016 relativamente allo svolgimento della procedura aperta per l’appalto parziale della 
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gestione delle ludoteche La Tana dell’Orso, La Carrozza di Hans e il Castello dei Balocchi per il 
periodo ottobre 2017 - luglio 2019. 

3. di approvare la documentazione di gara comprendente: il Progetto del servizio; il Bando di gara, il 
Disciplinare di gara telematica, il Capitolato speciale di appalto, comuni per tutti i lotti ed il fac-simile 
della relativa Modulistica, da specificare per ciascun lotto: DGUE; modelli A.2.1, A.2.2, A.2.3, C.1, 
C.3; schema di contratto - quali allegati parte integrante del presente atto; 

4. di prenotare l’impegno di spesa complessiva di € 273.963,20 comprensiva di IVA al 22%, per l’avvio 
della procedura aperta per l’appalto parziale della gestione delle ludoteche suddette, per la durata di 80 
settimane nel periodo ottobre 2017 – luglio 2019, con le interruzioni previste dal Capitolato d’appalto; 

5. di imputare la suddetta prenotazione di impegno nella maniera seguente: 
 
 

Lotti / capp. 
Anno 2017  
13 settimane 

Anno 2018  
40 settimane 

Anno 2019  
27 settimane 

TOTALE 

Tana dell’orso – Q2 12.719,72 39.137,60 26.417,88 78.275,20 

CIG  7071127E95    cap. 7713/17 7713/18 7713/19  

Carrozza di Hans Q4 19.079,58 58.706,40 39.626,82 117.412,80 

CIG 7071141A24     cap. 12320/17 12320/18 12320/19  

Castello dei balocchi Q5 12.719,72 39.137,60 26.417,88 78.275,20 

CIG 7071150194      cap. 8500/17 8500/18 8500/19  

TOTALE    273.963,20 
 
 

6. Di dare atto che quota parte dell’impegno assunto con la presente DD sul cap. 7713/2017 verrà 
trasferita  per Euro 5000,00 sui fondi L.285/97 anno 2016 accertati con Determina Dirigenziale 
2015/21798 del 30/12/2015 e derivanti dall’impegno n. 2016/7488 confluito nell’avanzo di 
amministrazione, dopo il riaccertamento dei residui, in corso di approvazione; 

7. Di impegnare la spesa di € 225,00 sul Capitolo 2017/7713 a favore dell’ANAC (Cod. Ben. 52329) per 
procedere successivamente al pagamento di quanto dovuto per l’acquisizione dei CIG. 

8. Di pubblicare per un periodo non inferiore a 18 giorni gli atti di gara sulla piattaforma START, in rete 
civica e all’albo pretorio comunale. 

9. di pubblicare, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del Dlgs n.50/2016 il bando di gara sulla GURI con 
scadenza non inferiore a 35 giorni. 

 
 

 

 

 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- BANDO, DISCIPLINARE, CAPITOLATO 
- MODULISTICA ED ALLEGATI 
 
 
Firenze, lì 12/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Simona Boboli 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 7713 0 18/000546 00 39137,6 
2) 8500 0 17/004762 00 12719,72 
3) 12320 0 18/000547 00 58706,4 
4) 12320 0 17/004761 00 19079,58 
5) 7713 0 17/004764 00 5000 
6) 7713 0 17/004760 00 7719,72 
7) 7713 0 19/000226 00 26417,88 
8) 7713 0 17/004763 00 225 
9) 8500 0 18/000548 00 39137,6 
10) 12320 0 19/000227 00 39626,82 
11) 8500 0 19/000228 00 26417,88 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 16/05/2017 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


