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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/02629 
 Del: 07/04/2014 

 Esecutivo da: 08/04/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 

e disabili 

 

 

 

OGGETTO:  
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assistenziali, educativi e diversi presso le strutture 

comunali per anziani e disabili - Aggiudicazione definitiva del lotto 1 al Consorzio Metropoli e del 

lotto 2 alla costituenda ATI Consorzio Co&So - Cooperativa Sociale Arca 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39/266 del 25/7/2013, immediatamente esecutiva, sono 

stati approvati il Bilancio di previsione 2013, il piano triennale degli investimenti e la relazione 

previsionale e programmatica; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 322 del 25/9/2013, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il PEG 2013, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti gli 

atti di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese connesse 

alla realizzazione degli obiettivi, procedendo alla esecuzione delle spese nel rispetto delle norme 

vigenti; 

- con Decreto Ministero dell’Interno 13.02.2014, è stato differito al 30/04/14 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 450/698 del 30.12.2013, immediatamente esecutiva, sono 

state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le 

risorse finanziarie come individuate dal PEG 2013, ridotte del 15% ; 

- con  nota prot.2058/14 del 7.01.2014 con cui la Direzione risorse Finanziarie Fornisce indicazioni agli 

uffici limiti agli impegni di spesa nel periodo di esercizio provvisorio; 

 

VISTE: 

- la determinazione a contrattare n. 2013/8315 con la quale è stato dato avvio alla procedura di gara per 

l’affidamento dei servizi assistenziali, educativi e diversi presso le strutture comunali per anziani e 

disabili (CIG Lotto 1: 53405254A5; CIG Lotto 2: 5340538F5C) 

- la determinazione dirigenziale n. 2013/1217 di nomina della Commissione Giudicatrice della selezione 

pubblica nella forma della Procedura Aperta  per l’affidamento del servizio oggetto del presente 

provvedimento;  
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RILEVATO che entro il termine e con le modalità stabilite nel Bando di Gara sono pervenuti: 

- per il Lotto 1 – strutture per anziani, n. 2 plichi contenenti l’offerta presentata dalle seguenti imprese: 

- Consorzio Metropoli s.c.s. onlus 

- Sereni Orizzonti s.p.a. 

- per il Lotto 2 – strutture per disabili, n. 5 plichi contenenti l’offerta presentata dalle seguenti imprese: 

- Sereni Orizzonti s.p.a. 

- Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale 

- Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus  

- CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà –Arca Cooperativa Sociale 

- Matrix Cooperativa Sociale Onlus 

 

VISTI i verbali del seggio di gara del 13/12/2013 e del 18/3/2014, allegati quale parte integrante al presente 

provvedimento, nei quali si dà atto: 

- dell’ammissione alla procedura delle seguenti imprese: 

Lotto 1 – strutture per anziani 
- Consorzio Metropoli s.c.s. onlus 

- Sereni Orizzonti s.p.a. 

Lotto 2 – strutture per disabili 
- Sereni Orizzonti s.p.a. 

- Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale 

- Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus  

- Costituenda ATI tra CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà e Arca Cooperativa 

Sociale 

- dell’esclusione di Matrix Cooperativa Sociale Onlus dalla procedura in oggetto; 

- della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese di cui sopra effettuata dalla 

Commissione giudicatrice, che ha attribuito i punteggi secondo i criteri e i subcriteri previsti dal Bando e 

dal Disciplinare di gara;  

- dell’apertura e dell’attribuzione del punteggio in seduta pubblica delle Buste C contenenti le offerte 

economiche presentate da parte delle stesse imprese concorrenti conformemente a quanto previsto dal 

Disciplinare di gara; 

- dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto per il lotto 1 al Consorzio Metropoli s.c.s. onlus, che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente graduatoria: 

 
Concorrente 

Punti offerta 
tecnica 

Punti offerta 
economica 

Totale punti 

Consorzio Metropoli s.c.s. onlus 70,00 30,00 100,00 

Sereni Orizzonti s.p.a. 58,93 14,63 73,56 

- dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto per il lotto 2 alla costituenda ATI composta da CO&SO 

Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà e Arca Cooperativa Sociale, che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo al seguente graduatoria: 

 

Concorrente 

Punti offerta 

tecnica 

Punti offerta 

economica 

Totale punti 

Costituenda ATI  CO&SO Consorzio 

per la Cooperazione e la Solidarietà – 

Arca Cooperativa Sociale 

70,00 28,96 98,96 

Ancora Servizi Società Cooperativa 

Sociale 
65,71 30 95,71 

Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. 

onlus  
54,78 17,75 72,53 

Sereni Orizzonti s.p.a. 53,23 17,73 70,96 

  

VISTI i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche (sedute del 15/1/2014, 

22/1/2014, 27/1/2014, 31/1/2014, 4/2/2014, 10/2/2014, 17/2/2014 e 25/2/2014), allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante; 
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DATO ATTO che sono in corso i controlli  relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs 

163/06) e dei requisiti di ordine speciale (art. 48 del D.Lgs 163/06) delle imprese risultanti aggiudicatarie in 

via provvisoria; 

  

CONSIDERATO che sulla base del ribasso presentato in sede di offerta economica dalle imprese 

aggiudicatarie in via provvisoria, l’esecuzione dell’appalto comporta la spesa prevista di seguito 

rappresentata, anche in relazione al regime fiscale dichiarato dalle imprese stesse, che prevede l’applicazione 

dell’IVA nella misura del 4%: 

Lotto 1 (ribasso offerto pari al 7%) 

 Quantità annue 
previste 

Prezzo 
unitario 

Prezzo annuo 

Quota fissa Modigliani / /  € 385.578,00  

Pasti Modigliani 10.950 pasti  € 5,115   € 56.009,25  

Ore integrative di assistenza Modigliani 150 ore  € 17,91   € 2.686,50  

Ore integrative pulizie Modigliani 200 ore  € 15,81   € 3.162,00  

Quota fissa Airone / /  € 35.340,00  

Pasti Airone 6.275 pasti   € 5,115   € 32.096,63  

Quota fissa Colibrì / /  € 35.340,00  

Pasti Colibrì 4.267 pasti  € 5,115   € 21.825,71  

Quota fissa Rondini / /  € 69.285,00  

Pasti Rondini 5.773 pasti € 5,115  € 29.528,90  

TOTALE / /  € 670.851,99  

Lotto 2 (ribasso offerto pari al 6%) 

 Quantità annue 
previste 

Prezzo 
unitario 

Prezzo annuo 

Quota fissa CSE e servizio di sostegno e 

inserimento sociale per cittadini con disabilità e 

disagio sociale / /  € 972.383,00  

Pasti CSE       9.040 pasti   €           5,17   € 46.736,80  

Quota fissa Giaggiolo / /  € 302.868,00  

Pasti Giaggiolo       4.520 pasti   €           5,17   € 23.368,40  

TOTALE / /  € 1.345.356,20  

 

RITENUTO pertanto di:  

- aggiudicare in via definitiva il lotto 1 dell’appalto in questione al Consorzio Metropoli s.c.s. onlus (con 

sede in con sede in via Aretina n. 265, Firenze, Cod. Fiscale/P. IVA 05339120486), fatti salvi i risultati 

delle verifiche e dei controlli  di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06; 

- aggiudicare in via definitiva il lotto 2 dell’appalto in questione alla costituenda ATI CO&SO Consorzio 

per la Cooperazione e la Solidarietà s.c.s. (con sede in via Leopoldo Pellas n. 20A/B, Firenze, Cod. 

Fiscale/P. IVA 04876070486 - mandataria) – Arca Cooperativa Sociale a r.l. (con sede in via Aretina n. 

265, Firenze, Cod. Fiscale/P. IVA 03382330482 - mandante), fatti salvi i risultati delle verifiche e dei 

controlli  di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione a contrattare n. 2013/8315 sono state impegnate le 

spese a copertura della procedura aperta in argomento (IVA inclusa, calcolata sulla base dell’aliquota 

massima del 10% per la fornitura pasti e del 22% per gli altri servizi), riassestate  con successive 

Determinazioni in conseguenza dello slittamento dei tempi previsti per l’esecuzione dei servizi, secondo 

l’articolazione di seguito indicata (riferita a un periodo previsto di esecuzione dal 1 maggio 2014 al 30 aprile 

2015): 

Lotto 1 – complessivi € 873.547,83 
- € 545.304,19 sul capitolo 41305 dell’esercizio 2014 (impegno n. 14/373) 

- € 37.061,02 sul capitolo 41360 dell’esercizio 2014 (impegno n. 14/374) 

- € 291.182,62 sul capitolo 41305 dell’esercizio 2015 (impegno n. 15/90) 

Lotto 2 – complessivi € 1.748.651,00  



Pagina 4 di 7   Provv. Dir.2014/DD/02629 

 

- € 838.325,52 sul capitolo 42565 dell’esercizio 2014 (impegno n. 14/375) 

- € 327.441,81 sul capitolo 42523 dell’esercizio 2014 (impegno n. 14/376) 

- € 582.883,67 sul capitolo 42565 dell’esercizio 2015 (impegno n. 15/91) 

 

DATO ATTO che in relazione ai tempi tecnici necessari per l’avvio del servizio e in considerazione del 

termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto previsto dall’art. 11 c. 10 del D.Lgs. 163/2006, 

l’esecuzione del nuovo appalto è prevista per il periodo 1 giugno 2014 – 31 maggio 2015; 

 

RITENUTO inoltre, visti i risultati della gara ed il regime iva dell’impresa vincitrice, di procedere a 

subimpegnare: 

- per il lotto 1, la somma di € 709.186,07 (€ 697.686,07 compresa IVA 4% + € 10.000,00 di stanziamento 

per il rimborso degli interventi di manutenzione e di disinfestazione e derattizzazione di cui agli articoli 

23 e 32 del capitolato e € 1.500,00 per pasti straordinari di cui all’articolo 19 del capitolato) a favore del  

Consorzio Metropoli s.c.s. onlus, secondo la seguente articolazione del suddetto importo annuale in 

proporzione all’incidenza sugli esercizi interessati: 

- € 413.691,87 da imputare all’impegno 14/373 sul capitolo 41305 dell’esercizio 2014, con 

conseguente riduzione di € 131.612,32 dell’impegno stesso; 

- € 295.494,20 da imputare all’impegno 15/90 sul capitolo 41305 dell’esercizio 2015, previa 

integrazione dello stesso di € 4.311,58 conseguente alla maggiore incidenza dell’appalto 

sull’esercizio 2015, derivante dallo slittamento di un ulteriore mese (da giugno 2014 a maggio 

2015, quindi con 7 mensilità sul 2014 e 5 mensilità sul 2015) del periodo di esecuzione rispetto 

all’ultimo assestamento degli impegni d’accantonamento effettuato con DD n. 2014/2334, la quale, 

nell’individuare nel periodo maggio 2014 – aprile 2015 la prevedibile decorrenza dell’appalto, 

determinava gli importi accantonati a copertura del valore della gara nella misura corrispondente a 

8 mensilità sul 2014 e 4 mensilità sul 2015; 

- per il lotto 2, la somma di € 1.410.670,45 (€ 1.399.170,45 compresa IVA 4% + € 10.000,00 di 

stanziamento per il rimborso degli interventi di manutenzione e di disinfestazione e derattizzazione di cui 

agli articoli 23 e 32 del capitolato e € 1.500,00 per pasti straordinari di cui all’articolo 19 del capitolato) 

a favore della costituenda ATI CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Arca 

Cooperativa Sociale, secondo la seguente articolazione del suddetto importo annuale in proporzione 

all’incidenza sugli esercizi interessati: 

- € 528.891,09 da imputare all’impegno 14/375 sul capitolo 42565 dell’esercizio 2014, con 

conseguente riduzione di € 309.434,43 dell’impegno stesso; 

- € 294.000,00 da imputare all’impegno 14/376 sul capitolo 42523 dell’esercizio 2014, con 

conseguente riduzione di € 33.441,81 dell’impegno stesso; 

- € 587.779,36 da imputare all’impegno 15/91 sul capitolo 42656 dell’esercizio 2015, previa 

integrazione dello stesso di € 4.895,69 conseguente alla maggiore incidenza dell’appalto 

sull’esercizio 2015, derivante dallo slittamento di un ulteriore mese (da giugno 2014 a maggio 

2015, quindi con 7 mensilità sul 2014 e 5 mensilità sul 2015) del periodo di esecuzione rispetto 

all’ultimo assestamento degli impegni d’accantonamento effettuato con DD n. 2014/2320, la quale, 

nell’individuare nel periodo maggio 2014 – aprile 2015 la prevedibile decorrenza dell’appalto, 

determinava gli importi accantonati a copertura del valore della gara nella misura corrispondente a 

8 mensilità sul 2014 e 4 mensilità sul 2015; 

- ridurre di € 37.061,02  l’impegno n. 14/374 sul capitolo 41360 dell’esercizio 2014; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e ssmmii; 

 

VISTO il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

VISTO lo Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTI gli artt.183 e 107 del D. Lgs 267/00; 

 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 
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1. di approvare i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice citati in narrativa e allegati al 

presente provvedimento quale parte integrante; 

 

2. di aggiudicare in via definitiva al Consorzio Metropoli s.c.s. onlus (con sede in con sede in via Aretina n. 

265, Firenze, Cod. Fiscale/P. IVA 05339120486) l’appalto per i servizi assistenziali, educativi e diversi 

presso le strutture comunali per anziani e disabili di cui al lotto 1 (strutture per anziani) previsto dagli 

atti di gara approvati con la Determinazione a contrattare n. 2013/8315,  fatti salvi i risultati delle 

verifiche e dei controlli  di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06; 

 

3. di aggiudicare in via definitiva alla costituenda ATI CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la 

Solidarietà s.c.s. (con sede in via Leopoldo Pellas n. 20A/B, Firenze, Cod. Fiscale/P. IVA 04876070486 

- mandataria) – Arca Cooperativa Sociale a r.l. (con sede in via Aretina n. 265, Firenze, Cod. Fiscale/P. 

IVA 03382330482 - mandante) l’appalto per i servizi assistenziali, educativi e diversi presso le strutture 

comunali per anziani e disabili di cui al lotto 2 (strutture per disabili) previsto dagli atti di gara approvati 

con la Determinazione a contrattare n. 2013/8315,  fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli  di 

cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06; 

 

4. di far decorrere l’affidamento dei servizi di cui lotto 1 dal 1 giugno 2014 al 31 maggio 2015; 

 

5. di far decorrere l’affidamento dei servizi di cui lotto 2 dal 1 giugno 2014 al 31 maggio 2015; 

 

6. di procedere a sub impegnare, per il lotto 1, la somma di € 709.186,07 (€ 697.686,07 compresa IVA 4% 

+ € 10.000,00 di stanziamento per il rimborso degli interventi di manutenzione e di disinfestazione e 

derattizzazione di cui agli articoli 23 e 32 del capitolato e € 1.500,00 per pasti straordinari di cui 

all’articolo 19 del capitolato) a favore del  Consorzio Metropoli s.c.s. onlus, secondo la seguente 

articolazione: 

- € 413.691,87 da imputare all’impegno 14/373 sul capitolo 41305 dell’esercizio 2014, con 

conseguente riduzione di € 131.612,32 dell’impegno stesso; 

- € 295.494,20 da imputare all’impegno 15/90 sul capitolo 41305 dell’esercizio 2015, previa 

integrazione dello stesso di € 4.311,58 conseguente alla maggiore incidenza dell’appalto 

sull’esercizio 2015, derivante dallo slittamento di un ulteriore mese (da giugno 2014 a maggio 

2015, quindi con 7 mensilità sul 2014 e 5 mensilità sul 2015) del periodo di esecuzione 

rispetto all’ultimo assestamento degli impegni d’accantonamento effettuato con DD n. 

2014/2334, la quale, nell’individuare nel periodo maggio 2014 – aprile 2015 la prevedibile 

decorrenza dell’appalto, determinava gli importi accantonati a copertura del valore della gara 

nella misura corrispondente a 8 mensilità sul 2014 e 4 mensilità sul 2015; 

 

7. di procedere a subimpegnare per il lotto 2, la somma di € 1.410.670,45 (€ 1.399.170,45 compresa IVA 

4% + € 10.000,00 di stanziamento per il rimborso degli interventi di manutenzione e di disinfestazione e 

derattizzazione di cui agli articoli 23 e 32 del capitolato e € 1.500,00 per pasti straordinari di cui 

all’articolo 19 del capitolato) a favore della costituenda ATI CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la 

Solidarietà – Arca Cooperativa Sociale, secondo la seguente articolazione: 

- € 528.891,09 da imputare all’impegno 14/375 sul capitolo 42565 dell’esercizio 2014, con 

conseguente riduzione di € 309.434,43 dell’impegno stesso; 

- € 294.000,00 da imputare all’impegno 14/376 sul capitolo 42523 dell’esercizio 2014, con 

conseguente riduzione di € 33.441,81 dell’impegno stesso; 

- € 587.779,36 da imputare all’impegno 15/91 sul capitolo 42656 dell’esercizio 2015, previa 

integrazione dello stesso di € 4.895,69 conseguente alla maggiore incidenza dell’appalto 

sull’esercizio 2015, derivante dallo slittamento di un ulteriore mese (da giugno 2014 a maggio 

2015, quindi con 7 mensilità sul 2014 e 5 mensilità sul 2015) del periodo di esecuzione 

rispetto all’ultimo assestamento degli impegni d’accantonamento effettuato con DD n. 

2014/2320, la quale, nell’individuare nel periodo maggio 2014 – aprile 2015 la prevedibile 

decorrenza dell’appalto, determinava gli importi accantonati a copertura del valore della gara 

nella misura corrispondente a 8 mensilità sul 2014 e 4 mensilità sul 2015; 
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8. di ridurre di € 37.061,02  l’impegno n. 14/374 sul capitolo 41360 dell’esercizio 2014; 

 

9. di dare atto che alla stipula del relativo contratto provvederà il competente Ufficio Segreteria Generale e 

Affari Istituzionali – P.O. Contratti e  Convenzioni; 

 

10. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. 

 

 

Codici beneficiari: 

- Consorzio Metropoli: 30562   -   CIG: 53405254A5 (Lotto 1) 

- ATI Consorzio Co&So – Cooperativa Sociale Arca: 50026   -   CIG: 5340538F5C (Lotto 2) 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

- VERBALI SEGGIO DI GARA 

 

 
Firenze, lì 07/04/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Andrea Francalanci 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 41305 0 14/000373 01 413691,87 

2) 42565 0 14/000375 01 528891,09 

3) 42523 0 14/000376 01 294000 

4) 41305 0 15/000090 01 295494,2 

5) 42565 0 15/000091 01 587779,36 

      

 

 

 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 08/04/2014 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. 
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REP. N. 64258

COMUNE DI FIRENZE

"CO&SO FIRENZE (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà 

Firenze) Consorzio di Cooperative sociali - Società Cooperativa 

Sociale in A.T.I. con  ARCA - Cooperativa Sociale a r.l.".

ATTO DI APPALTO

Servizi assistenziali, educativi e diversi presso le strutture comunali per 

anziani e disabili - Lotto 2.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici  (2014) e questo giorno due (2) del mese di 

settembre in Firenze, negli uffici della Segreteria Generale posti in  Piazza 

della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Antonio Meola, Segretario Generale del Comune di 

Firenze, autorizzato a ricevere gli atti  nei quali il Comune è parte,  si sono 

presentati e personalmente costituiti:

1) Dottor Andrea FRANCALANCI, nato a  Firenze il 18 maggio 1968, 

domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale dichiara 

di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del 

“COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità 

di Dirigente della Direzione Servizi Sociali, giusto il disposto dell'art. 58 

dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento 

generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Signor Lorenzo TERZANI, nato a Firenze il 25 maggio 1958, domiciliato 

per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto 

non in proprio, ma in qualità di Presidente del Consiglio di 
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Amministrazione  e legale rappresentante della Società "CO&SO 

FIRENZE (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà Firenze) 

Consorzio di Cooperative sociali - Società Cooperativa Sociale, (d'ora in 

poi "CO&SO FIRENZE") con sede in Firenze, Via Valdipesa 1 - Cap. 

50127,  Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese 

di  Firenze n. 04876970486, autorizzato alla stipula del presente atto in 

forza di verbale del Consiglio di Amministrazione del  17 aprile 2014 che in 

copia conforme informatica ad originale cartaceo  si allega al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale.

CO&SO FIRENZE interviene al presente atto in qualità di Capogruppo 

dell'Associazione Temporanea di Imprese (abbreviata A.T.I.) con la 

Società "ARCA - Cooperativa Sociale a r.l." (d'ora in poi "ARCA") sedente 

in Firenze Via Aretina n. 265,  Codice Fiscale e numero di iscrizione nel 

registro delle Imprese di Firenze 03382330482, qualificata Mandante, in 

forza di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza, 

conferito dalla Impresa mandante con scrittura privata autenticata dal 

Dottor Vincenzo Gunnella, Notaio in Firenze, in data 23 maggio 2014, 

Rep. n. 44.105/44.108 Raccolta n. 21.323, registrato a Firenze 1 il 

30/05/2014 al n. 9176 Serie 1T, che in copia conforme informatica ad 

originale cartaceo si allega al presente atto per formarne parte integrante 

e sostanziale.

La validità della firma digitale del Notaio Vincenzo Gunnella apposta sul 

suddetto atto costitutivo di  A.T.I. è stata accertata in data  28/08/2014, 

mediante il sistema di verifica on line "http://vol.ca.notariato.it" ove risulta 

la vigenza (dal 17/10/2011 al 17/10/2014) del certificato di detta firma 
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digitale rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato "Certification 

Authority".

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io  

Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo,

PREMESSO che

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali, P.O. 

Anziani e Disabili n.  2013/DD/08315 del 6 novembre 2013 veniva indetta 

una procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi assistenziali, educativi 

e diversi presso le strutture comunali per anziani e disabili, periodo dal 

01/06/2014 al 31/05/2015 - Lotti 1 e 2" da aggiudicarsi mediante il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del 

D.Lgs. 163/06;

- in data  18 marzo 2014 come risulta da verbale di gara Rep. 64165,    

depositato agli atti della Direzione Segreteria Generale e Affari 

Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti, l'appalto dei "Servizi assistenziali, 

educativi e diversi presso le strutture comunali per disabili - Lotto 2", CIG 

5340538F5C,  veniva provvisoriamente aggiudicato a "CO&SO FIRENZE 

in A.T.I. con  ARCA";

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali, P.O. 

Anziani e Disabili n.  2014/DD/02629 del 7 aprile 2014, l'appalto in oggetto 

veniva definitivamente aggiudicato a "CO&SO FIRENZE in A.T.I. con 

ARCA"  e veniva  assunto a tale scopo l'impegno definitivo di spesa di 

complessivi Euro 1.356.856,20 (unmilionetrecentocinquantaseimilaotto-

centocinquantasei e venti centesimi)  oltre IVA;  

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e 
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speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- sono state acquisite, altresì, le  informazioni prefettizie di cui alle vigenti 

disposizioni antimafia nei confronti di  "CO&SO FIRENZE e ARCA"  

rispettivamente in data 14/08/2014 prot. n. 199506 e  in data 12/11/2013 

prot. n.  171161;

- con nota, prot. n. 166555 del 8/07/2014, sono state richieste le  

informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia nei 

confronti della Società  "Il Girasole Società Coop. Sociale Onlus", 

esecutrice e che la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell’art. 

92 commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da 

parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime 

disposizioni;

- l’appalto vuol farsi risultare da regolare contratto; 

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della 

suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e 

stipulano:

ART.1 – Oggetto dell’appalto

Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente della Direzione Servizi 

Sociali, nella persona del Dottor Andrea FRANCALANCI ed in esecuzione 

degli atti in premessa citati, affida in appalto a  "CO&SO FIRENZE in ATI 

ARCA" in persona del Signor Lorenzo TERZANI, nei nomi, che accetta e 

si obbliga, l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per i "Servizi 

assistenziali, educativi e diversi presso le strutture comunali per disabili - 

Lotto 2" alle condizioni tutte di cui: 
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al presente contratto, alle offerte economica e tecnica presentate in sede 

di gara e conservate agli atti dell'ufficio Contratti, 

nonchè al seguente elaborato che sottoscritto digitalmente dalle parti,  ne 

costituisce parte integrante e sostanziale:

- Capitolato speciale di appalto.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al 

D.Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione dei servizi 

non emergono interferenze tra il personale del committente e quello 

dell'appaltatore. 

Il  Signor Lorenzo TERZANI, nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi 

oggetto del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui 

viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare 

scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue 

spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare  i servizi posti dal 

Comune di Firenze a base di gara, alle proposte migliorative dallo stesso 

effettuate sulla base dell'offerta tecnica.  

ART. 2 – Corrispettivo dell’appalto

Le parti concordano che il corrispettivo del presente appalto è previsto in 

Euro 1.356.856,20 (unmilionetrecentocinquantaseimilaottocentocinquanta 

sei e venti centesimi) di cui Euro 1.345.356,20 

(unmilionetrecentoquarantacinquemilatrecentocinquantasei e venti  

centesimi), al netto del ribasso offerto del 6%, oltre IVA; Euro 10.000,00 

(diecimila), fuori campo IVA, di stanziamento per rimborso degli interventi 

di manutenzione e di disinfestazione e derattizzazione (art. 32 del 

capitolato); Euro 1.500,00 (millecinquecento), IVA inclusa, di stanziamento 
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per pasti straordinari (art. 19 del capitolato).

ART. 3 – Garanzie

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro 

135.685,62 (centotrentacinquemilaseicentottantacinque e sessantadue 

centesimi) viene ridotto del 50% essendo l'A.T.I., in possesso di 

certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, ai sensi 

dell'art. 40 D.Lgs. 163/06, ed è stato costituito mediante polizza 

fideiussoria n. 1615.00.27.2799648193 di Euro 67.845,00 

(sessantasettemilaottocentoquarantacinque) emessa da "SACE BT 

s.p.a."  in Scandicci il 29/05/2014.     

ART. 4 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 

13/08/2010 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI 

DELL’APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei  flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

della L.136 del 13/08/2010, "CO&SO FIRENZE in A.T.I. ARCA" si obbliga, 

ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare 

l'A.T.I. suddetta con lettere rispettivamente,  prot. n. 133330 del 

03/06/2014 e prot. n. 135059 del 04/06/2014, che si conservano agli atti 

dell'Ufficio Contratti,  ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze 

gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 

della L. 136/2010 i  pagamenti verranno effettuati mediante bonifico 

bancario sui seguenti conti correnti dedicati:

per CO&SO FIRENZE:

- Banca Prossima, Agenzia di Milano,  IBAN IT 
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57B0335901600100000003771;

individuando nel Sig. TERZANI Lorenzo,  C.F. TRZLNZ58E25D612X la 

persona delegata ad operare su di esso;

per ARCA:

- Banca Prossima, Agenzia di Milano,  IBAN IT 

23R0335901600100000078091;

- Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 43 Firenze, IBAN IT 

50Y0103002842000001929571;

- Banco Posta, Agenzia Poste Impresa Firenze 2, IBAN IT 

88A0760102800000012185534;

individuando nei Signori:

- Massimo Muratori C.F. MRTMSM55C31D612F;

- Marco Parisi C.F. PRSMRC58M17D612F;

- Serena Turchi C.F. TRCSRN56P42E291U;

- Aldo Cerrini C.F. CRRLDA70C23D612Z;

le persone delegate ad operare su di essi.

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente 

contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il 

presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, 

della L.136/2010.  

ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

"CO&SO FIRENZE in A.T.I. ARCA" dichiara di operare nel rispetto della 

normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in 

riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'A.T.I." ha proceduto a individuare i propri Responsabili Privacy nelle 
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persone di:

- per CO&SO FIRENZE la Signora Claudia CALAFATI, nata a Firenze il 

14/04/1977,  C.F. CLFCLD77D54D612D;

- per ARCA la Dottoressa Antonella Manganelli, nata a Siena il 

24/02/1965, C.F. MGNNNL65B64I726L.

Il Comune di Firenze nomina formalmente le  Signore Claudia Calafati e 

Antonella Manganelli quali  Responsabili del Trattamento dei dati 

personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà dette nomine 

con separati atti.  

"CO&SO FIRENZE in A.T.I. ARCA" si obbliga ad accettare le suddette 

nomine secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di 

Firenze.

"CO&SO FIRENZE in A.T.I. ARCA" è responsabile della correttezza e 

della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare 

informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 6 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di rogito, di segreteria, spese di bollo 

e di registro) e conseguenziali sono a carico dell’A.T.I. che, a tutti gli effetti 

del presente atto, elegge domicilio in Firenze, Via Valdipesa n. 1.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento 

dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi 

del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico. 

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo 

sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. 

8 



Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del 

contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei 

danni subiti dall'Amministrazione. 

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il 

presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo 

hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura 

degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di 

firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a 

me  Segretario Generale Rogante. 

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine 

intere otto e parte della seguente fino a qui.
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2015/DD/04066 
 Del: 19/06/2015 
 Esecutivo da: 19/06/2015 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Attivita' Amministrative Anziani e Disabili 

 
 
 
OGGETTO:  
Ripetizione affidamento all' ATI Co&SO e Cooperativa Sociale ARCA per il periodo giugno 2015 - 

maggio 2016  - art. 57 c.5 lett. b D.Lgs. 163/2006 - [procedura negoziata senza bando 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE P.O. ATTIVITA’ AMM.VE ANZIANI E DISABILI 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/127 del 30/03/2015, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il  bilancio annuale di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017, bilancio armonizzato 

2015-2017, piano triennale investimenti, programma triennale dei lavori pubblici, relazione previsionale 

e programmatica e piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008"; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 19/09/2014, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il PEG 2014 e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti gli 

atti di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese connesse 

alla realizzazione degli obiettivi, procedendo alla esecuzione delle spese nel rispetto delle norme vigenti; 

- con Determina Dirigenziale 1918 del 31/03/2015, il sottoscritto ha ricevuto l’incarico di Responsabile 

della  Posizione Organizzativa  “Attività amministrative Anziani e Disabili”; 

 

DATO ATTO che:  

- con Determinazione n. 2014/2629 è stata aggiudicata ATI CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la 

Solidarietà s.c.s. Arca Cooperativa Sociale a r.l., l’appalto per i servizi assistenziali, educativi e diversi 

presso le strutture comunali per anziani e disabili di cui al lotto 2 (strutture per disabili) previsto dagli atti 

di gara approvati con la Determinazione a contrattare n. 2013/8315; 

- il relativo capitolato d’appalto  prevede la possibilità di ripetizione dell’affidamento nei tre anni 

successivi alla stipulazione del contratto iniziale, anche in modo parziale e/o frazionato, alla scadenza di 

ciascun periodo, dietro accordo tra le parti, in applicazione a quanto disposto dall’art. 57 comma 5 lettera 

b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA  la legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali"; 
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RICHIAMATA  la legge regionale  n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 

diritti di cittadinanza sociale”; 

 

RICHIAMATO il Piano Integrato di Salute 2008 - 2010, adottato con la deliberazione della Giunta della 

Società della Salute n. 18 del 22 dicembre 2008 e approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di 

Firenze n. 61 del 16 aprile 2009, che al punto 5.2.2 dedicato alla Disabilità prevede il mantenimento dei 

livelli di offerta di prestazioni di riabilitazione e di socializzazione a carattere residenziale e semi-

residenziale ; 

 

RICHIAMATO l’art. 57, comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006, che prevede la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per gli appalti di servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla 

medesima stazione appaltante a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale 

progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, ipotesi 

questa consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e solo se indicata nel 

bando del contratto originario; 

 

DATO ATTO che con nota prot. 142871 del 26.05.2015 è stato conseguentemente proposto all’ATI Co&So-

Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà s.c.s. e Arca Cooperativa Sociale a r.l nell’ambito di una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del su richiamato articolo 57, 

comma, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 , la ripetizione, per il periodo giugno 2015 – maggio 2016, alle 

condizioni generali ed economiche vigenti, dell’affidamento della gestione dei servizi in argomento;  

 

PRESO ATTO dell’accettazione da parte dell’ATI delle condizioni di cui alla nota suddetta, conservata agli 

atti dell’ufficio (prot. 2015/146760 e 2015/159337); 

 

DATO ATTO che condizioni economiche previste per la gestione dei servizi in argomento sono le seguenti: 

 Quantità annue 
previste 

Prezzo 
unitario 

Prezzo annuo 

oltre IVA  

Quota fissa CSE e servizio di sostegno e 

inserimento sociale per cittadini con disabilità e 

disagio sociale 
/ /  € 972.383,00  

Pasti CSE 
      9.040 pasti   €           5,17   € 46.736,80  

Quota fissa Giaggiolo 
/ /  € 302.868,00  

Pasti Giaggiolo 
      4.520 pasti   €           5,17   € 23.368,40  

TOTALE 
/ /  € 1.345.356,20  

 

RITENUTO pertanto opportuno,  

− ripetere, per il periodo giugno 2015 – maggio 2016, l’affidamento all’Associazione 

Temporanea d’Impresa (A.T.I.), ATI CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la 

Solidarietà s.c.s. Arca Cooperativa Sociale a r.l., dei servizi assistenziali, educativi e diversi 

presso le strutture comunali per disabili alle stesse condizioni generali vigenti, fatto salvo 

l’esito dei controlli sui requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

− finanziare la  somma di € 1.410.670,45 (€ 1.399.170,45 compresa IVA 4% + € 10.000,00 di 

stanziamento per il rimborso degli interventi di manutenzione e di disinfestazione e 

derattizzazione di cui agli articoli 23 e 32 del capitolato e € 1.500,00 per pasti straordinari di 

cui all’articolo 19 del capitolato) a favore dell’ATI CO&SO Consorzio per la Cooperazione 

e la Solidarietà – Arca Cooperativa Sociale, secondo la seguente articolazione del suddetto 

importo annuale in proporzione all’incidenza sugli esercizi interessati: 

−  € 822.891,09 da imputare sul capitolo 42565 dell’esercizio 2015; 

−  € 587.779,36 da imputare sul capitolo 42565 dell’esercizio 2016;  

 



Pagina 3 di 4   Provv. Dir.2015/DD/04066 

 

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e ssmmii; 

 

VISTO il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

VISTO lo Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTI gli artt.183 e 107 del D. Lgs 267/00; 

 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

per motivi espressi in narrativa: 

 

- di ripetere, per il periodo giugno 2015 – maggio 2016, l’affidamento all’Associazione Temporanea 

d’Impresa (A.T.I.), ATI CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà s.c.s. Arca 

Cooperativa Sociale a r.l., dei servizi assistenziali, educativi e diversi presso le strutture comunali 

per disabili alle stesse condizioni generali vigenti, fatto salvo l’esito dei controlli sui requisiti previsti 

dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- di finanziare la  somma di € 1.410.670,45 (€ 1.399.170,45 compresa IVA 4% + € 10.000,00 di 

stanziamento per il rimborso degli interventi di manutenzione e di disinfestazione e derattizzazione 

di cui agli articoli 23 e 32 del capitolato e € 1.500,00 per pasti straordinari di cui all’articolo 19 del 

capitolato) a favore dell’ATI CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Arca 

Cooperativa Sociale, secondo la seguente articolazione del suddetto importo annuale in proporzione 

all’incidenza sugli esercizi interessati: 

-  € 822.891,09 da imputare sul capitolo 42565 dell’esercizio 2015; 

-  € 587.779,36 da imputare sul capitolo 42565 dell’esercizio 2016;  

- di impegnare, sul capitolo 42565 del corrente esercizio, la somma di € 600,00 a favore dell’AVCP (CB 

32814) ai fini dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n°  6276386D90 

 

 

 

 

Ben.: ATI Consorzio Co&So – Cooperativa Sociale Arca: 50026   - 

CIG: 6276386D90 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ AL PROSEGUO 
 
 
Firenze, lì 19/06/2015 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 

 Raffaele Uccello 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 
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1) 42565 0 15/006669 00 822891,09 

2) 42565 0 16/000459 00 587779,36 

3) 42565 0 15/006670 00 600 

      

 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 19/06/2015 Responsabile Ragioneria 

 Francesca Cassandrini 

  
 
 
  
  
  
  

 
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. 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/03863 
 Del: 01/06/2016 
 Esecutivo dal: 01/06/2016 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Attivita' Amministrative Anziani e Disabili  

 
 
 
OGGETTO:  
Ripetizione affidamento dei servizi assistenziali, educativi e diversi presso le strutture comunali per 
disabili all' ATI Co&SO e Cooperativa Sociale ARCA per il periodo giugno 2016 - maggio 2017  - 
art. 63 c.5 D.Lgs. 50/2016[procedura negoziata senza bando 
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IL RESPONSABILE P.O. ATTIVITA’ AMM.VE ANZIANI E DISABILI 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/3/2016 esecutiva a termini di legge è 

stato approvato il bilancio annuale di previsione per l'anno 2016, nota integrativa al bilancio e 
piano triennale investimenti 2016-2018; 

-  con deliberazione della giunta Comunale n. n. 140/192  del 26/04/2016 esecutiva ai termini di 
legge, è stato approvato il PEG dell’anno 2016/2018, sulla cui  base lo scrivente è autorizzato a 
compiere gli atti di gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività 
dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi impegni di spesa; 

- con Determina Dirigenziale n. 1918 del 31/03/2015 sono state assegnate le deleghe al 
sottoscritto Responsabile della  Posizione Organizzativa  “Attività amministrative Anziani e 
Disabili; 

 
RICHIAMATA  la legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali"; 
 
RICHIAMATA  la legge regionale  n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela 
dei diritti di cittadinanza sociale”; 
 
RICHIAMATO il Piano Integrato di Salute 2008 - 2010, tuttora in proroga, adottato con la 
deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 18 del 22 dicembre 2008 e approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 61 del 16 aprile 2009; 
 
DATO ATTO che:  
- con Determinazione n. 2014/2629 è stata aggiudicata ATI CO&SO Consorzio per la 

Cooperazione e la Solidarietà s.c.s. Arca Cooperativa Sociale a r.l., l’appalto per i servizi 
assistenziali, educativi e diversi presso le strutture comunali per anziani e disabili di cui al lotto 
2 (strutture per disabili) previsto dagli atti di gara approvati con la Determinazione a contrattare 
n. 2013/8315, con affidamento per il periodo giugno 2014 – maggio 2015; 

- il relativo capitolato d’appalto  prevede la possibilità di ripetizione dell’affidamento nei tre anni 
successivi alla stipulazione del contratto iniziale, anche in modo parziale e/o frazionato, alla 
scadenza di ciascun periodo, dietro accordo tra le parti, in applicazione a quanto disposto  
all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’affidamento in questione è stato oggetto di ripetizione per il periodo giugno 2015 – maggio 
2016; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario garantire la prosecuzione dei servizi in questione, allo 
scopo di assicurare la continuità di funzionamento delle strutture interessate e dei progetti 
assistenziali in favore delle persone ivi inserite; 
 
RICHIAMATO l’art. 63, comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per gli appalti di servizi consistenti nella 
ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto 
iniziale dalla medesima stazione appaltante a condizione che tali servizi siano conformi a un 
progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una 
procedura aperta o ristretta, ipotesi questa consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione 
del contratto iniziale e solo se indicata nel bando del contratto originario; 
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DATO ATTO che con nota prot. 160265 del 23/05/2016 è stato conseguentemente proposto all’ATI 
Co&So-Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà s.c.s. e Arca Cooperativa Sociale a r.l 
nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del 
su richiamato articolo 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la ripetizione, per il periodo giugno 
2016 – maggio 2017, alle condizioni generali ed economiche vigenti, dell’affidamento della 
gestione dei servizi in argomento;  
 
PRESO ATTO dell’accettazione da parte dell’ATI delle condizioni di cui alla nota suddetta, 
conservata agli atti dell’ufficio (prot. 2016/164114 e 2016/166087); 
 
DATO ATTO che condizioni economiche previste per la gestione dei servizi in argomento sono le 
seguenti: 
 Quantità 

annue previste 
Prezzo 

unitario 
Prezzo annuo 

oltre IVA  

Quota fissa CSE e servizio di sostegno e 
inserimento sociale per cittadini con 
disabilità e disagio sociale / /  € 972.383,00  
Pasti CSE       9.040 pasti   €           5,17   € 46.736,80  
Quota fissa Giaggiolo / /  € 302.868,00  
Pasti Giaggiolo       4.520 pasti   €           5,17   € 23.368,40  
TOTALE 

/ / 

 € 1.345.356,20 
oltre IVA (5%)  

 
  € 1.412.624,01 

inclusa IVA  
 
RITENUTO pertanto opportuno,  

− ripetere, per il periodo giugno 2016 – maggio 2017, l’affidamento all’Associazione 
Temporanea d’Impresa (A.T.I.) tra CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la 
Solidarietà s.c.s.) e Arca Cooperativa Sociale a r.l., dei servizi assistenziali, educativi e 
diversi presso le strutture comunali per disabili alle stesse condizioni generali vigenti; 

− finanziare la  somma di € 1.424.124,01 (€ 1.412.624,01 compresa IVA 5% + € 10.000,00 
di stanziamento per il rimborso degli interventi di manutenzione e di disinfestazione e 
derattizzazione di cui agli articoli 23 e 32 del capitolato e € 1.500,00 per pasti straordinari 
di cui all’articolo 19 del capitolato) a favore dell’ATI CO&SO Consorzio per la 
Cooperazione e la Solidarietà – Arca Cooperativa Sociale, secondo la seguente 
articolazione del suddetto importo annuale in proporzione all’incidenza sugli esercizi 
interessati: 

−  € 830.739,01da imputare sul capitolo 42565 dell’esercizio 2016; 
−  € 593.385,00 da imputare sul capitolo 42565 dell’esercizio 2017;  

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
 
VISTO lo Statuto del Comune di Firenze; 
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VISTI gli artt.183 e 107 del D. Lgs 267/00; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
 

DETERMINA 
 
per motivi espressi in narrativa: 

 
- di ripetere, per il periodo giugno 2016 – maggio 2017, l’affidamento all’Associazione 

Temporanea d’Impresa (A.T.I.), ATI CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la 
Solidarietà s.c.s. Arca Cooperativa Sociale a r.l., dei servizi assistenziali, educativi e diversi 
presso le strutture comunali per disabili alle stesse condizioni generali vigenti; 

- di finanziare la  somma di € 1.424.124,01 (€ 1.412.624,01 compresa IVA 5% + € 10.000,00 
di stanziamento per il rimborso degli interventi di manutenzione e di disinfestazione e 
derattizzazione di cui agli articoli 23 e 32 del capitolato e € 1.500,00 per pasti straordinari di 
cui all’articolo 19 del capitolato) a favore dell’ATI CO&SO Consorzio per la Cooperazione 
e la Solidarietà – Arca Cooperativa Sociale, secondo la seguente articolazione del suddetto 
importo annuale in proporzione all’incidenza sugli esercizi interessati: 

−  € 830.739,01da imputare sul capitolo 42565 dell’esercizio 2016; 
−  € 593.385,00 da imputare sul capitolo 42565 dell’esercizio 2017;  

- di impegnare, sul capitolo 42565 del corrente esercizio, la somma di € 600,00 a favore 
dell’ANAC (CB52329) ai fini dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n° 
6704546E5F]  

 
 
 
 
Ben.: ATI Consorzio Co&So – Cooperativa Sociale Arca: 50026   - 
CIG: 6704546E5F]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 01/06/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Raffaele Uccello 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 42565 0 16/004746 00 830739,01 
2) 42565 0 17/000460 00 593385 
3) 42565 0 16/004747 00 600 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 01/06/2016 Responsabile Ragioneria 
 Elisabetta Pozzi 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 
 
 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  

Viale De Amicis, 21 

50137 - Firenze 

Tel. 055-261.6843 

Fax 055-261.6963 

direzione.servizisociali@comune.fi.it  

 

 

Firenze, 23.5.2016 

Prot. 160265 

Spett.le ATI 

Co&So Firenze – Pec: coeso@gigapec.it 

Cooperativa Sociale Arca – Pec: arcacoop.amministrazione@legalmail.it 
 
 
Oggetto: ripetizione affidamento servizi assistenziali educativi e diversi presso le strutture comunali 
per anziani e disabili (Lotto 2 – strutture per disabili) da giugno 2016 a maggio 2017 

  
In vista della scadenza dell’affidamento del servizio in oggetto, si richiede la disponibilità alla 
ripetizione dello stesso per il periodo giugno 2016 - maggio 2017, con riferimento a quanto previsto 
all’articolo 30 del capitolato d’appalto.   
 
Il nuovo affidamento avverrà alle stesse condizioni generali ed economiche vigenti, così come 
determinate dagli atti di gara e di conseguente prima aggiudicazione del servizio, avvenuta con 
Determinazione Dirigenziale n. 2014/2629.  
 
Il rapporto contrattuale continuerà ad essere regolato tramite le condizioni indicate nel contratto 
stipulato in data 02/09/2014 con Repertorio n. 64258, in occasione del primo affidamento. 
 
Il periodo di copertura della garanzia fideiussoria definitiva deve essere esteso ad almeno la scadenza 
del nuovo affidamento. 
 
Per motivi legati alla gestione del bilancio, il Comune si riserva comunque di limitare la durata del 
nuovo affidamento, fornendone comunicazione all’ATI.  
 
Rimaniamo in attesa di un vostro urgente riscontro d’accettazione, tramite la restituzione della 
presente all’indirizzo PEC: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it, controfirmata in digitale da 
entrambe le componenti dell’ATI, corredata delle dichiarazioni di assenza di cause d’esclusione di 
cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, da rilasciare secondo il modello allegato. Tale dichiarazione deve 
essere rilasciata anche dalle imprese esecutrici (per i Consorzi) e/o subappaltarici. 
 
Cordiali saluti.  
 
              Il Responsabile P.O. Attività amm.ve anziani e disabili
               Dott. Raffaele Uccello  


