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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/04746 
 Del: 03/08/2017 
 Esecutivo dal: 03/08/2017 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 
amministrativa scuola dell'infanzia 

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura aperta per la gara d’appalto per l’ affidamento della gestione del servizio per attività 
educative e di ampliamento offerta formativa per le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze - 
Cadorna- Capponi - A. Del Sarto - anno scolastico 2017/2018 -  CIG. 70361438E1 - aggiudicazione 
del servizio alla costituenda RTI composta da Consorzio Metropoli s.c.s. onlus e CO&SO 
Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.  
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LA DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 

• il Consiglio Comunale in data 31 gennaio 2017 ha approvato la Delibera 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”; 

• la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 48 del 21.02.2017, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 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; 

VISTE le proprie Determinazione Dirigenziale n. 3056/2017 e le successive Determinazioni 
Dirigenziali n. 3319/2017, n. 3394/2017 e n. 4131/2017 di integrazione e rettifica della stessa, 
relative alla gara a procedura aperta per l’ “Affidamento della gestione del servizio per attività 
educative e di ampliamento offerta formativa per le scuole dell'infanzia del comune di Firenze - 
Cadorna- Capponi - A. Del Sarto - anno scolastico 2017/2018. CIG. 70361438E1”; 
 
DATO ATTO  che, con la citata Determinazione a contrarre   n. 3056 del 11.05.2017: 

• è stata indetta la procedura aperta attraverso la piattaforma telematica START per l’appalto 
del servizio a terzi delle attività educative pomeridiane e di ampliamento offerta formativa 
di n. 12 sezioni di scuola dell’infanzia comunale – articolata in un unico lotto (scuole: 
Capponi 4 sez., Cadorna, 4 sez. ed Andrea Del Sarto 4 sez.), da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016; 

• è stato  previsto che il servizio avrà durata annuale - anno scolastico 2017/2018 (da 
settembre 2017 a giugno 2018) con possibilità di ripetizione nei due anni successivi alla 
stipula del contratto, ovvero per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020  ai sensi dell’art. 
63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come disposto nel capitolato speciale d’appalto,  

• sono stati approvati, quali parte integrante del suddetto provvedimento gli atti di gara 
consistenti nel:  Capitolato d’Appalto con relativi allegati,  Disciplinare di Gara, Bando di 
gara,  sintesi del progetto, modulistica composta da: Modulo Dom. Individuale, Modulo 
Dom. Plurisoggettiva, Modulo C (consorziate), Modulo AV (avvalimento), Modulo OE 
Dettaglio economico, DGUE, Modulo per la richiesta sopralluoghi, il Protocollo di Legalità 
ed il Duvri; 

• che con le Determinazioni dirigenziali n. 3319 del 15.05.2017, n. 3394 del 16.05.2017 e n. 
4131 del 12.06.2017 si è provveduto a rettificare, specificare ed integrare la determina a 
contrarre n. 3056/2017;  

• che tutta la documentazione di gara è stata regolarmente pubblicata, oltre che sulla 
Piattaforma Start, anche sulla Rete Civica del Comune di Firenze, sulla GUCE e sulla 
GURI; 

• che con Determinazione dirigenziale n. 4433 del 26.06.2017, si è provveduto a nominare la 
Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche, individuando 
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quale Presidente della stessa la sottoscritta, Rosanna Pilotti, già Responsabile Unico del 
Procedimento; 

 
RILEVATO  che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte – 23.06.2017 ore 13:00 - 
è pervenuta un’offerta  da parte della costituenda RTI composta da Consorzio Metropoli s.c.s. onlus 
(mandataria) e CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. (mandante); 
 
PRESO ATTO: 

1. del verbale del 26 giugno 2017 del RUP relativo alla seduta pubblica del seggio di gara 
durante il quale sono state effettuate le operazioni relative alla busta amministrativa per la 
verifica dell’ammissione alla selezione in oggetto, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante;  

2. della determina dirigenziale n. 4465 del 26.06.2017 con la quale si disposto l’ammissione 
dell’operatore economico di cui sopra; 

3. del successivo verbale del 27 giugno 2017 relativo alla seduta pubblica nella quale il Rup, 
alla presenza anche dei componenti la Commissione, ha verificato il regolare contenuto 
della busta contenente l’offerta tecnica, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante; 

4. dei verbali delle sedute riservate del 28 e 29 giugno 2017, durante le quali la Commissione 
giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerta presentata, allegati al presente 
provvedimento quale parte integranti;  

5. che, a seguito della valutazione dell’offerta pervenuta, la Commissione di Gara in data 30  
giugno 2017 (verbale anch’esso allegato al presente provvedimento quale parte integrante) 
attraverso la Piattaforma START, ha effettuato: 
- l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica generata direttamente dalla 

Piattaforma telematica nonché il Modulo OE Dettaglio economico compilato 
dall’impresa partecipante alla gara; 

- ha verificato l’attribuzione del punteggio che la stessa Piattaforma ha elaborato in 
relazione alla formula bilineare precedentemente inserita nella gara e corrispondente a 
quella indicata nella documentazione di gara come aggregativo-compensatore, ed alle 
relativa sommatoria del punteggio inserito dalla Commissione stessa per l’offerta tecnica 
con quello attribuito direttamente dal sistema, per l’offerta economica; 

- l’aggiudicazione provvisoria, come si evince dal verbale del 30.06.2017  sopracitato. 
 

CONSIDERATO  che, a seguito di quanto sopra, è stato individuato come soggetto aggiudicatario 
del servizio .-  CIG 70361438E1 - il costituendo RTI Consorzio Metropoli s.c.s. onlus (mandataria) 
e CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. (mandante), 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 previsti dalla legge, da effettuarsi attraverso la 
AVCPass, sulle imprese e il raggruppamento risultato aggiudicatario della gara; 
 
DATO ATTO  dell’offerta economica conseguente al ribasso d’asta pervenuto per il lotto 1 - CIG n 
70361438E1 - che  risulta essere pari  € 314.803,82 – escluso Iva ed oneri per la sicurezza (allegato 
parte integrante del presente provvedimento);  
 
PRECISATO che rispetto all’offerta presentata dalla costituenda RTI Consorzio Metropoli s.c.s. 
onlus e CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali a r.l., si rende necessario, nell’attesa che in sede 
di costituzione dell’RTI venga dichiarato il soggetto tenuto alla fatturazione, procedere ad 
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impegnare la spesa considerando il costo conseguente al ribasso offerto, che è pari al 5,28% 
dell’importo di gara integrato dall’iva al 5% poiché entrambi gli operatori economici hanno titolo 
all’applicazione di tale aliquota IVA; 
 
CONSIDERATO  come la spesa complessiva per la gara pari a € 331.169,23 - IVA al 5%  ed oneri 
compresi,  per l’anno scolastico  2017/2018, risulti suddivisa così come segue: 
 

Aggiudicatario Scuole dell’Infanzia 

Importo  
senza IVA ma 
comprensivo 

di oneri 
sicurezza 

Importo  
con IVA al 5% 

RTI Consorzio  
Metropoli s.c.s. onlus 
(mandataria) e CO&SO 
Consorzio di  
Cooperative Sociali a 
r.l.  (mandante) 
 

             CADORNA 
             CAPPONI 
             A. DEL SARTO 
 

€ 315.399,28 € 331.169,23 

 
PRECISATO che rispetto alle prenotazioni di impegno disposti con la Determinazione n. 
3056/2017, se si considera il ribasso d’asta presentato in sede di gara pari a 5,28% dell’importo a 
base di gara, si determina un risparmio di spesa complessivo di  € 75.026,67 di cui €  28.135,00  per 
il periodo settembre/dicembre 2017 e € 48.891,67 per il periodo gennaio/luglio 2018, come 
dettagliato in tabella sottostante: 
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Bilancio 2018 
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Cap. 26150/4 

imp.17/004722 
 

€ 152.323,46 
 
 

€ 28.135,00 
 
 

Cap. 26110 
imp. 18/000536 

 

€ 253.872,44 
 
 

€ 46.891,67 
 
 

 
RITENUTO  utilizzare i risparmi sopra evidenziati pari complessivamente   € 75.026,67 riducendo: 
sul 2017 per la somma complessiva di € 28.135,00  l’impegno 17/004722 capitolo 26150/4 
sul 2018 per la somma complessiva di € 46.891,67  l’impegno 18/000536 capitolo 26110 
riportando nella disponibilita rispettivamente del Capitolo 26150/4 Bilancio 2017 e Capitolo 26110 
Bilancio 2018; 
 
RITENUTO  subimpegnare la spesa complessiva di € 331.169,23 comprensiva di oneri ed IVA al 
5%, per l’anno scolastico 2017/2018, di cui € 124.188,46 per il periodo settembre/dicembre 2017 ed 
€ 206.980,77 per il periodo gennaio/giugno 2018, a favore del RTI Consorzio  Metropoli s.c.s. onlus 
(mandataria) e CO&SO Consorzio Cooperative Sociali (mandante) suddivisa  come segue:  
 
• LOTTO 1:  
Periodo settembre/dicembre 2017 
€  124.188,46  Iva al 5% ed oneri compresi   Cap. 26150/4 Imp. 17/004722  
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Periodo gennaio/giugno 2018  
€  206.980,77  Iva al 5% ed oneri compresi   Cap. 26110 Imp. 18/000536 
 
DATO ATTO che con riferimento all’aggiudicazione del servizio alla costituenda RTI Consorzio  
Metropoli s.c.s. onlus (mandataria) e CO&SO Consorzio Cooperative Sociali (mandante ), si rinvia 
a successivo atto dirigenziale l’assunzione del Codice Beneficiario, ad R.T.I. costituito; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del controllo 
di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 del Regolamento sul sistema dei 
controlli interni approvato con Delibera Consiliare n. 8/2013; 
 
Dato atto altresì che non sussistono conflitti di interesse che riguardano la sottoscritta RUP, Dr.ssa 
Rosanna Onilde Pilotti, in relazione all’oggetto dell’affidamento e nei confronti dell’affidatario; 
 

Visto: 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- il D.P.R. 207/2010; 
- gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 

18/08/2000; 
- gli artt. 58 e 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
- l’art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa, e qui integralmente richiamati 
 
1) di approvare i verbali del Seggio di gara e della Commissione, di cui in narrativa, allegati parte 
integrante al presente provvedimento; 
 
2) di prendere atto che, a seguito della valutazione dell’offerta tecnica pervenuta, la Commissione di 
gara ha proceduto in data 30 giugno 2017, come risulta dal verbale allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante: 
• all’apertura della busta contenente l’offerta economica – generata direttamente dalla Piattaforma 

START nonché del Modello OE – Dettaglio economico caricato sulla piattaforma da parte 
dell’operatore economico partecipante alla gara; 

• alla verifica dell’attribuzione del punteggio all’offerta economica presentata secondo la formula 
di cui al disciplinare di gara, (corrispondente alla formula cosiddetta ”bilineare” della 
Piattaforma Start) ed alla sommatoria di questo con quello relativo all’offerta tecnica riassunti 
nel medesimo verbale; 

 
3) di aggiudicare definitivamente e di affidare alla costituenda RTI composta da Consorzio 
Metropoli s.c.s. onlus (mandataria) con sede in Via Aretina 265 a Firenze e CO&SO Consorzio di 
Cooperative Sociali a r.l. (mandante) con sede in Via Valdipesa 1-4 a Firenze, l’esecuzione dei 
servizi per attività educative e di ampliamento offerta formativa nelle scuole dell’infanzia del 
Comune di Firenze - Capponi, Cadorna e Andrea Del Sarto, in pendenza della verifica del possesso 
dei requisiti di ordine generale e speciale e della stipula del contratto - per il periodo di durata 
annuale – anno scolastico 2017/2018, con possibilità di ripetizione per un massimo di 2 anni, alle 
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condizioni generali e particolari del capitolato speciale di appalto e delle offerte tecnica ed 
economica, presentate dall’aggiudicatario in sede di gara e conservate in atti; 
 
3) di dare atto che il CIG è il seguente 6657528DE4; 
 
4) di precisare che essendo il soggetto aggiudicatario una costituenda RTI di società cooperative, si 
rende necessario, nell’attesa che in sede di costituzione della stessa venga dichiarato il soggetto 
tenuto alla fatturazione ed il codice beneficiario, procedere ad impegnare la spesa considerando il 
costo conseguente al ribasso del 5,28%  ed il regime IVA al 5%, in quanto entrambi i soggetti 
partecipanti beneficiano di tale aliquota IVA; 
 
5) di dare atto che la spesa complessiva per l’anno scolastico 2017/2018 per l’affidamento del 
servizio di cui trattasi risulta pari a  € 331.169,23 - compreso IVA al 5% ed oneri per la sicurezza - 
suddivisa come segue: 
• 12 Sezioni (Cadorna 4 sez, Capponi 4 sez. e Andrea del Sarto 4 sez.) CIG. 70361438E1:  

 
Periodo  settembre/dicembre 2017 
€  124.188,46  Cap. 26150/4  Imp. 17/004722  
 
Periodo  gennaio/giugno 2018 
€  206.980,77  Cap. 26110 Imp. 18/000536 

 
6) di utilizzare il risparmio dovuto al ribasso d’asta presentato in sede di gara (5,28%) che risulta 
essere complessivamente pari a  € 75.026,67 riducendo: 

sul 2017 per la somma complessiva di € 28.135,00  l’impegno 17/004722 capitolo 26150/4 
sul 2018 per la somma complessiva di € 46.891,67  l’impegno 18/000536 capitolo 26110 

e riportando nella disponibilità rispettivamente del Capitolo 26150/4 Bilancio 2017 e Capitolo 
26110 Bilancio 2018; 
 
7) di dare atto che l’impegno per il pagamento del contributo spettante alla Stazione Appaltante per 
l’affidamento del servizio di cui al presente atto è stato disposto con determina contrarre n. 
3056/2017  (Imp. n. 17/004721 pari a € 375,00 a favore di A.N.A.C.). 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 03/08/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Rosanna Onilde Pilotti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 26150 4 17/004722 01 124188,46 
2) 26110 0 18/000536 01 206980,77 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 03/08/2017 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


