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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/03320 
 Del: 12/05/2017 
 Esecutivo da: 12/05/2017 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 
educativi privati 

 
 
 
OGGETTO:  
Determinazione a contrattare n. 3235 del 11-5-2017: Rettifica del Disciplinare di Gara e del Modulo 
OE. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

- in data 31/1/2017 è stata approvata dal Consiglio comunale la deliberazione n. 11/2017 avente ad 
oggetto "Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - 
bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti."  

- in data 21/2/2017 è stata approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 48/2017 il Piano 
Esecutivo di gestione 2017/2019;  

- 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;  

 
Richiamato il provvedimento n. 3235/2017 avente ad oggetto “Determinazione a contrattare per 
l'affidamento in appalto della gestione delle strutture educative alla prima infanzia del Comune di Firenze 
denominate Fantaghirò, Bianconiglio, Fortini, Grillo Parlante e Palazzuolo. Anno educativo 2017/2018” 
con il quale è stata approvata la documentazione di gara comprendente: 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 Domanda Individuale, Modulo Domanda 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 dopo attenta rilettura della documentazione di gara è stata rilevata la necessità di effettuare 
correzioni di alcuni meri errori materiali riguardo al Disciplinare, che non inficiano né i termini né le 
condizioni di gara; 
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Ritenuto inoltre sostituire l’intestazione dell’allegato Modulo OE (Offerta Economica) con l’intestazione 
Modulo OE (Dettaglio Economico); 
 
Dato atto che ad eccezione delle modifiche suddette rimane invariato quanto approvato con determinazione 
n. 3235/2017; 
 

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 3235/2017, e precisando che le piccole modifiche apportate non riguardano 
aspetti di tipo finanziario; 

 
Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa,  

 
1. di approvare il nuovo testo di Disciplinare di gara che sostituisce quello precedentemente approvato 

con determinazione n. 3235/2017; 
2. di sostituire l’intestazione dell’allegato Modulo OE (offerta economica) con l’intestazione Modulo 

OE (Dettaglio Economico), tale allegato sostituisce quello precedentemente approvato con 
determinazione n. 3235/2017. 

3. di dare atto che: 
- ad eccezione delle modifiche suddette rimane invariato quanto approvato con determinazione n. 

3235/2017; 
- le modifiche apportate non riguardano aspetti di tipo finanziario. 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DISCIPLINARE DI GARA RIVISTO 
- MODULO OE 
 
 
Firenze, lì 12/05/2017 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. 
 
 
 
 
 


