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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2015/DD/05995 
 Del: 10/09/2015 
 Esecutivo da: 10/09/2015 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi per 
l'Inclusione Scolastica 

 
 
 
OGGETTO:  
Servizi per l'Inclusione Scolastica: Servizio di Assistenza Educativa Scolastica, a. s. 2015/2016 – 
ripetizione appalto affidato all’ATI costituita fra G. Di Vittorio e Consorzio Zenit - art. 57 comma 5 
lett. B del D.lgs.163/2006 [Procedura negoziata 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Premesso che: 
• con  Delibera di C.C. n. 24/127 del 30.03.2015, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2015, 

il  bilancio pluriennale 2015-2017, bilancio armonizzato 2015-2017,  il  piano triennale investimenti, 
programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e 
valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008”; 

• con Delibera di G.M. n. 259 del 10 luglio 2015, immediatamente eseguibile, è stato approvato il PEG 
2015;  

 
 Dato atto che per la realizzazione delle attività previste dalla Direzione Istruzione occorre assicurare, 
fra l’altro, i servizi di Assistenza per il conseguimento dell’autonomia e la comunicazione personale degli 
alunni disabili residenti nel territorio comunale, frequentanti gli asili nido, le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado; 
 

Richiamate le determinazioni dirigenziali: 
• n. 5290 del 22/06/2012 con la quale è stata indetta una procedura aperta in base a quanto disposto dal 

D.lgs. n. 163/2006, per servizi di cui all’Allegato II B del citato D.lgs, avente ad oggetto l’affidamento 
del servizio di assistenza per il conseguimento dell’autonomia e la comunicazione personale degli alunni 
disabili residenti nel territorio comunale, frequentanti gli asili nido, le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado; 

• n. 7700 del 08/08/2012  con la quale veniva aggiudicata la gestione del suddetto servizio per il periodo 
settembre 2012 – giugno 2013 alla costituenda ATI G. Di Vittorio Società Cooperativa sociale Onlus 
(mandataria) e  Consorzio Zenit Cooperativa sociale consortile a.r.l. (mandante); 

• n. 15582 del 27/12/2012 con la quale si incrementava il Servizio per l’a.s. 2012/2013; 
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• n. 5252 del 08/07/2013 con la quale si autorizzava la prosecuzione del servizio di assistenza negli asili 
nido per il mese di luglio; 

• n. 394 del 30/01/2014 con la quale si estendeva il Servizio per l’a.s. 2012/2013 alla scuola secondaria di 
secondo grado; 

 
Considerato che all’Art. 2 del Capitolato speciale di appalto è prevista la possibilità di rinnovo nei tre 

anni successivi alla stipula del contratto in caso di valutazione positiva del servizio svolto e che nell’ultimo 
paragrafo del medesimo articolo  viene specificato che la stima delle ore di assistenza previste nella fase di 
espletamento della gara “non costituisce impegno per l’Ente, potendo variare in più o in meno in relazione al 
numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa”; 

 
Dato atto che: 

• con deliberazione n.652/535 del 10.09.2008 la Giunta Comunale ha espresso la volontà di garantire il 
proseguimento dell’erogazione dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione nei 
confronti degli alunni disabili inseriti nelle scuole secondarie di II grado, in attesa che da parte della 
Regione Toscana venga chiarita, in maniera univoca, attraverso una specifica legge, la questione del 
riparto delle competenze fra Comune e Provincia relativamente al servizio da erogare a detti utenti;  

• all’Art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto è espressamente prevista la possibilità 
dell’Amministrazione comunale di estendere il servizio di assistenza scolastica a favore degli studenti 
delle scuole secondarie di II grado (fino al 40% dell’utenza e conseguentemente delle ore); 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n.7363 del 25/09/2013 con la quale si è provveduto alla 

prima ripetizione dell’appalto per l’anno scolastico 2013/2014; 
 

 Richiamate altresì  le determinazioni dirigenziali: 
• n. 5613 del 13/08/2014,  con cui si è provveduto alla seconda ripetizione dell’appalto per l’anno 

scolastico 2014/2015; 
• n.11237 del 09/12/2014, con cui si sono autorizzate nuove attivazioni e un aumento di ore; 

 
 Dato atto dello svolgimento positivo dell’appalto gestito dalla A.T.I. Coop. Di Vittorio e Consorzio 
Zenit sotto il profilo della buona qualità delle prestazioni e valutato opportuno confermare gli standard 
organizzativi da essa impressi ai servizi in argomento; 

 
Ritenuto pertanto di affidare la ripetizione dell’appalto del Servizio di Assistenza per il 

conseguimento dell’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili, anche per l’anno 
scolastico 2015/16, all’ATI costituita fra G. Di Vittorio Società Cooperativa sociale Onlus (mandataria) e 
Consorzio Zenit Cooperativa sociale consortile a r.l. (mandante), sulla base di quanto disposto dall’art. 57 
comma 5 lett. B del D.lgs.163/2006; 
 

Preso atto della nota, conservata agli atti presso l’ufficio scrivente e allegata quale parte integrante al 
presente provvedimento, con la quale la Coop G. Di Vittorio Società Cooperativa sociale Onlus, capofila 
dell’A.T.I. aggiudicataria, comunica di essere disposta ad accettare la terza ripetizione dell’appalto per 
l’anno scolastico 2015/2016, allo stesso compenso orario percepito nell’anno scolastico 2014/2015, dal 
momento che l’indice di rivalutazione ISTAT al mese di giugno 2015 risulta essere pari a zero; 

 
Ricordato che questo compenso orario, determinato in sede di aggiudicazione ai sensi di quanto 

disposto all’art. 4 del capitolato d’appalto (DD 12/09012) considerando gli oneri per la sicurezza pari 
complessivamente a € 30.934,75 e incrementato a seguito delle variazioni dell’indice ISTAT con DD 
2013/7363 e 2014/5613, corrisponde a € 19,48 (esclusa IVA al 4%); 
 
 Rilevato che nel corrente anno scolastico, relativamente all’appalto del Servizio di Assistenza per il 
conseguimento dell’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili, si sono verificate delle 
economie di spesa, con conseguenti residui sul cap. 27310 imp 15/262, assunto in favore dell’ATI, su cui 
gravava il finanziamento del servizio di cui sopra; 
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   Ritenuto, pertanto di ricondurre nella disponibilità del capitolo 27310 l’eccedenza di € 767.345,69 
verificatasi sull’impegno 15/262; 

 
Dato atto che all’Art. 4 del capitolato speciale d’appalto si prevede, nel caso in cui l’aggiudicatario 

dell’appalto sia una cooperativa sociale, che la stazione appaltante si impegni a corrispondere ai lavoratori 
titolari di contratto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, che risultino in possesso dei requisiti previsti 
nell’art. 26 del C.C.N.L. 26 maggio 2004, la relativa indennità, nella misura di € 1,44/ora; 

 
Dato altresì atto che la suddetta maggiorazione è stata preventivata sul 30% del totale delle ore di 

servizio erogate, sottratte quelle previste per i Nidi comunali, per le quali non è dovuta; 
 

Visto il preventivo elaborato dall’Ufficio preposto, dal quale si evince che per l’anno scolastico 2015 
- 2016 il numero delle ore necessarie ammonta a n. 251.440 e che la spesa relativa risulta complessivamente 
pari a € 5.197.151,90 (compresa IVA 4%) di cui € 1.987.600,99 per il periodo Settembre – Dicembre  2015 e 
€ 3.209.550,91 per il periodo Gennaio – Giugno 2016, con un incremento di complessivo rispetto all’a. s. 
precedente di n. 9.400 ore e di € 196.197,84 di spesa; 

 
Dato, inoltre, atto che: 

• è stata acquisita una specifica dichiarazione del RUP, dott. Giovanni Bonifazi, dirigente del Servizio 
Supporto alla Scuola, circa l’esclusione del conflitto d’interessi del RUP stesso in relazione all’oggetto 
dell’affidamento; 

• sono stati acquisiti i DURC della Coop. Sociale G. Di Vittorio e del Consorzio Zenit, in data 20/01/2015; 
• è in via di acquisizione l’autocertificazione richiesta sul mantenimento da parte dei componenti dell’ATI 

dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del Codice degli Appalti, D.lgs. n. 163/2006; 
• è stata acquisita le certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) per il 

Consorzio Zenit (dalla Prefettura di Firenze – Area 1 – Prot. Uscita n. 0000663/2014 del 10/09/2014); 
• la Coop. Sociale G. Di Vittorio, in attesa della certificazione da parte della Prefettura di Massa Carrara, 

dichiara che non sussistono motivi di decadenza dall’incarico ai sensi del D.Lgs. 159/2011; 
• l’ATI aggiudicataria si è impegnata a versare un deposito cauzionale definitivo mediante polizza 

fideiussoria di € 249.863,00, corrispondente al 50% dell’importo dovuto, calcolato sul 10% della somma 
di € 4.997.261,44 (netto IVA), ai sensi di quanto disposto dall’art. 40, D. Lgs. 163/06, essendo l’ATI 
suddetta in possesso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008; 

• l’importo a base di gara era già comprensivo di qualsiasi somma in futuro dovuta in virtù di eventuali 
ripetizioni  dell’appalto (art. 29 del Codice) e che, pertanto, non è dovuto alcun ulteriore contributo 
all’AVCP per l’acquisizione, comunque d’obbligo in quanto  la ripetizione dà vita ad un nuovo contratto, 
del presente CIG 636317307A;   

 
Visto l’art. 57 comma 5 lett. B del D.lgs.163/2006; 
Visto l’artt.183 del T.U.E.L.; 
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 
Visto l’art.23 del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto espresso in narrativa: 
 

1. di ridurre l’impegno 15/262 da € 2.702.219,7 a € 1.934.874,01 e di ricondurre la somma di € 
767.345,69 nella disponibilità del capitolo 27310; 

 
2. di affidare la ripetizione dell’appalto del Servizio di Assistenza per il conseguimento dell’autonomia 

e la comunicazione personale degli alunni disabili, per l’anno scolastico 2015/16, all’ATI fra G. Di 
Vittorio Società Cooperativa sociale Onlus (mandataria) e Consorzio Zenit Cooperativa sociale 
consortile a r.l. (mandante), codice beneficiario 17792, sulla base di quanto disposto dall’art. 57 
comma 5 lett. B del D.lgs.163/2006 e di quanto previsto dall’Art. 2 del Capitolato speciale d’appalto; 
– CIG: 636317307A; 
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3. di sostenere per l’esercizio finanziario 2015 la spesa complessiva di € 1.987.600,99 (lordo IVA al 

4%)  e di impegnare la somma necessaria, come di seguito specificato: 
• sul cap.27310  €   665.331,50 
• sul cap.27320  €   820.000,00 
• sul cap. 26155/4  imp 2015/5279  €   52.002,52 
• sul cap. 26155/4  imp 2015/5280  €   243.458,82 
• sul cap. 26155/4  imp 2015/5281  €   80.000,00 
• sul cap. 26155/4  imp 2015/5282  €   76.808,15 
• sul cap. 27313 €     50.000,00; 
 

4. di sostenere per l’esercizio finanziario 2016 la spesa complessiva di € 3.209.550,91 (lordo IVA al 
4%) e di impegnare la somma necessaria, come di seguito specificato: 

• sul cap. 27310                             € 3.209.550,91 
• di rimandare a successivo provvedimento di integrazione l’eventuale ricalcolo della 

necessità di ore di servizio in base al reale numero degli alunni disabili da seguire per l'anno 
scolastico di riferimento; 

SEGUE PREVENTIVO DI SPESA  - ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 
 

PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2015 

TIPOLOGIA ORE COSTO/h €. SPESA €. IVA 4%. TOTALE €. 
Nidi 7700,00 19,48 149996,00 5999,84 155995,84 
Programmazione 136,00 19,48 2649,28 105,97 2755,25 

TOTALE Nidi  7836,00   152645,28 6105,81 158751,09 
infanzia, primaria e 
secondaria 1°grado 60270,00 19,48 1174059,60 46962,38 1221021,98 
di cui maggiorate 18081,00 1,44 26036,64 1041,47 27078,11 
Programmazione 1908,00 19,48 37167,84 1486,71 38654,55 
di cui maggiorate 573,00 1,44 825,12 33,00 858,12 

TOTALE  infanzia, 
primaria e secondaria 
1°grado  62178,00   1238089,20 49523,57 1287612,77 
secondaria 2°grado 22540,00 19,48 439079,20 17563,17 456642,37 
di cui maggiorate 6762,00 1,44 9737,28 389,49 10126,77 
Programmazione  796,00 19,48 15506,08 620,24 16126,32 
di cui maggiorate 239,00 1,44 344,16 13,77 357,93 

TOTALE Secondaria  
2°grado 23336,00   464666,72 18586,67 483253,39 
attivazioni in itinere 2800,00 19,48 54544,00 2181,76 56725,76 
di cui maggiorate 840,00 1,44 1209,60 48,38 1257,98 

TOTALE attivazioni in 
itinere  2800,00   55753,60 2230,14 57983,74 

TOT. Settembre - 
Dicembre 2015 96150,00   1911154,80 76446,19 1987600,99 
 

PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2016 

TIPOLOGIA ORE COSTO/h €. SPESA €. IVA €.  TOTALE €.  
Nidi 13750,00 19,48 267850,00 10714,00 278564,00 
Programmazione 204,00 19,48 3973,92 158,96 4132,88 
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TOTALE Nidi  13954,00   271823,92 10872,96 282696,88 
infanzia, primaria e secondaria 
1°grado 96660,00 19,48 1882936,80 75317,47 1958254,27 
di cui maggiorate 28998,00 1,44 41757,12 1670,28 43427,40 
Programmazione 2862,00 19,48 55751,76 2230,07 57981,83 
di cui maggiorate 859,00 1,44 1236,96 49,48 1286,44 

TOTALE  infanzia, primaria, 
secondaria 1°grado  99522,00   1981682,64 79267,31 2060949,95 
secondaria 2°grado 35420,00 19,48 689981,60 27599,26 717580,86 
di cui maggiorate 10626,00 1,44 15301,44 612,06 15913,50 
Programmazione  1194,00 19,48 23259,12 930,36 24189,48 
di cui maggiorate 358,00 1,44 515,52 20,62 536,14 

TOTALE Secondaria  2°grado 36614,00   729057,68 29162,31 758219,99 
attivazioni in itinere 5000,00 19,48 97400,00 3896,00 101296,00 
di cui maggiorate 1500,00 1,44 2160,00 86,40 2246,40 
esami 200,00 19,48 3896,00 155,84 4051,84 
di cui maggiorate 60,00 1,44 86,40 3,46 89,86 

TOTALE attivazioni in itinere e 
esami 5200,00   103542,40 4141,70 107684,10 

TOTALE  Gennaio -Giugno 2016 155290,00   3086106,64 123444,27 3209550,91 

TOTALE  ANNO SC. 2015-2016     4997261,44 199890,46 5197151,90 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ACCETTAZIONE RIPEZIONE APPALTO ATI 
- CAPITOLATO APPALTO 
- RICHIESTA DISPONIBILITÀ RIPETIZIONE APPALTO 
 
 
Firenze, lì 10/09/2015 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Giovanni Bonifazi 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 27320 0 15/008031 00 820000 
2) 27310 0 16/000611 00 3209550,91 
3) 27310 0 15/008029 00 665331,5 
4) 26155 4 15/005279 01 52002,52 
5) 27313 0 15/008040 00 50000 
6) 26155 4 15/005280 01 243458,82 
7) 26155 4 15/005281 01 80000 
8) 26155 4 15/005282 01 76808,15 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 10/09/2015 Responsabile Ragioneria 
 Elisabetta Pozzi 
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 



Destinatari

Denominazione Comune di Residenza

G. DI VITTORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN ATI
CON CONSORZIO ZENIT

MASSA

Protocollo Generale

N° 215864 del 04/08/2015 10:09

PartenzaMovimento:

Tipo Documento:

Classificazione: 07.09.03

Oggetto: RICHIESTA DISPONIBILITÀ RIPETIZIONE AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA PER IL CONSEGUIMENTO DELL’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI ASILI NIDO E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO -
A. S. 2015/2016



Via Nicolodi, 2
50131 Firenze
P.IVA 01307110484

Tel. 055.2625626 - Fax 055.2625682
http://www.comune.fi.it
E-mail direzione.istruzione@comune.fi.it
Pec     direzione.istruzione@pec.comune.fi.it

DIREZIONE
ISTRUZIONE

Servizio
Supporto alla scuola

Alla cortese attenzione

G. DI VITTORIO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE IN ATI CON CONSORZIO ZENIT
VIA DEL CESARINO, 38
54100  MASSA (MS)

Classificazione: 07.09.03

Firenze, 04/08/2015

Oggetto:   RICHIESTA   DISPONIBILITÀ   RIPETIZIONE   AFFIDAMENTO   APPALTO   DEL   SERVIZIO   DI 
ASSISTENZA PER IL CONSEGUIMENTO DELL’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE 
DEGLI ALUNNI DISABILI ASILI NIDO E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  A. S. 2015/2016

Con la presente,

visti i risultati positivi dell’attuale gestione - in base all’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs 163/06 

nonché all’art. 2 del Capitolato Speciale (parte integrante del contratto stipulato a seguito 

dell’aggiudicazione della Procedura Aperta  per l’affidamento del Servizio in oggetto) - siamo a 

richiedere la disponibilità di codesta ATI al rinnovo dell’appalto per l’a.s. 2015/2016 , al costo/h di 

€ 19,48 + IVA 4%.

Nello specifico, sulla base delle richieste pervenute da parte dei Dirigenti Scolastici, si 

precisa che il Servizio comporterà un impegno per circa 250.000 ore annue, comprensive della 

programmazione dell’intervento in favore di ciascun allievo, per la quale si prevedono max. 10 h.

Si chiede, inoltre, in caso di accettazione, di certificare il possesso da parte del vostro 

personale, dei requisiti previsti dall’art. 2 del D. Lgs. 39/2014.

In attesa di una sollecita risposta da parte vostra, porgiamo i nostri più distinti saluti

Firma

GIANNA TERI

04/08/2015




