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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
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 Del: 22/08/2017 

 Esecutivo dal: 22/08/2017 

 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 

Educative nei Quartieri 

 

 

 

OGGETTO:  

Aggiudicazione appalto parziale della gestione delle Ludoteche: la Tana dell'orso, la Carrozza di 

Hans, il Castello dei Balocchi per il periodo ottobre 2017 - luglio 2019 
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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; 

• il Decreto del Sindaco n. 27 del 25/09/2014 con cui viene disposto l’incarico come 

responsabile del Servizio attività educative e formative alla sottoscritta; 

• 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; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 3239 del 16/05/2017 con cui si avvia la 

procedura aperta per l’appalto parziale della gestione delle Ludoteche: la Tana dell'orso, la Carrozza 

di Hans, il Castello dei Balocchi per il periodo ottobre 2017 - luglio 2019,  avvalendosi della 

piattaforma telematica START; 

 

Viste le Determinazioni Dirigenziali 3441 e 3782 con le quali si rettificano, rispettivamente, il 

bando ed il capitolato d’appalto relativi alla procedura suddetta; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 4767/2017 con cui è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la procedura suddetta; 

 

Visto il verbale di gara - rep. 64799 - comprensivo degli allegati relativi ai verbali di ammissione, 

contenente la proposta di aggiudicazione, allegato parte integrante del presente provvedimento; 

 

Preso atto che che il RUP non ha segnalato irregolarità nella procedura di gara; 

 

Viste le graduatorie approvate con il suddetto verbale, di seguito riportate: 

 

Per il Lotto 1, Tana dell’Orso: 

-          CONSORZIO METROPOLI società cooperativa sociale onlus punti 100 

-          ALAMBICCHI s.c.s. onlus punti 86,859 

 

Per il Lotto 2 Carrozza di Hans: 

-          CO&SO Gruppo Cooperativo punti 100 

-          CONSORZIO METROPOLI società cooperativa sociale onlus punti 95,608  

-          ALAMBICCHI s.c.s. onlus punti 82,234 

  

Per il Lotto 3 Castello dei Balocchi: 
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-          CO&SO Gruppo Cooperativo punti 98,376, arrotondato dal sistema a 98,38 

-          CONSORZIO METROPOLI società cooperativa sociale onlus punti 94,322  

-          ALAMBICCHI s.c.s. onlus punti 80,865 

 

Ritenuto di aggiudicare la suddetta gara d’appalto ai seguenti soggetti: 

 

Lotto 1 - Tana dell’Orso - CONSORZIO METROPOLI - € 59.290,26 – ribasso 7,590% 

Lotto 2-  Carrozza di Hans - CO&SO Gruppo Cooperativo - € 89.485,44 – ribasso 7,018% 

Lotto 3- Castello dei Balocchi - CO&SO Gruppo Cooperativo - € 59.991,36 –ribasso 6,497% 

 

Dato atto che la suddetta aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che 

l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi 

dell’art. 32 comma 7 D.Lgs n. 50/2016; 

 

Dato atto che, con successiva determinazione dirigenziale, saranno assunti gli specifici impegni di 

spesa sulle somme accantonate in sede di determinazione a contrarre; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti: 

• l’art. 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

• l’art.38 del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

• l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• l’art. 107, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm; 

• il D.Lgs.n.50/2016; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di approvare il verbale di gara – rep. 64799 – comprensivo degli allegati relativi ai verbali di 

ammissione, allegato parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. Di aggiudicare la gara per l’appalto parziale della gestione delle Ludoteche: la Tana dell'orso, la 

Carrozza di Hans, il Castello dei Balocchi per il periodo ottobre 2017 - luglio 2019 ai seguenti 

soggetti: 

Lotto 1 - Tana dell’Orso - CONSORZIO METROPOLI – spesa: € 59.290,26 oltre IVA – ribasso: 

7,590%. 

Lotto 2-  Carrozza di Hans - CO&SO Gruppo Cooperativo – spesa: € 89.485,44 oltre IVA – ribasso: 

7,018%. 

Lotto 3- Castello dei Balocchi - CO&SO Gruppo Cooperativo – spesa: € 59.991,36 oltre IVA  –

ribasso: 6,497%. 

 

3. Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs n. 50/2016 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

4. Di dare atto che, con con successiva determinazione dirigenziale, saranno assunti gli specifici 

impegni di spesa sulle somme accantonate in sede di determinazione a contrarre; 

 

5. Di procedere alla comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 

50/2006. 
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Firenze, lì 22/08/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Alessandro Ansani 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


