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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/02724 
 Del: 18/04/2017 
 Esecutivo da: 18/04/2017 
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative 

 
 
 
OGGETTO:  
P.E.Z. 2016/2017 L.R. 32/2002 :  Affidamento Servizi di Ricerca, Analisi e Monitoraggio attività 
educative a supporto del costuituendo Organismo di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola 
Zona Fiorentina  
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
 

Premesso che: 
- in data 31.01.2017 con Deliberazione  2017/C/00011 sono stati approvati  i Documenti di 

programmazione 2017-2019, le note di  aggiornamento al Dup – il bilancio finanziario , la  nota 
integrativa e il  piano triennale investimenti; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 48 del 21/02/2017, immediatamente eseguibile, è stato  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2017-2019. 

- con Decreto del Sindaco 27 del 25/09/2014 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del 
Servizio Attività Educative e Formative; 

Considerato che: 

- la Regione Toscana, con D.G.R  n. 584/2016, ha definito i Criteri generali per il funzionamento delle 
Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione e  successivamente, con D.G.R n.251 del 20-03-2017, ha 
approvato le linee guida per l’applicazione degli stessi; 
- La Zona, che coincide in area fiorentina con il Comune di Firenze,  è considerata, nel sistema di governante 
regionale, ambito ottimale per la definizione delle politiche  e la programmazione integrata degli interventi in 
materia di educazione, istruzione, orientamento  e formazione professionale, ed è l’ambito nel quale si 
struttura le progettazione per l’accesso ai fondi regionali PEZ; 
- la suddetta normativa prevede la costituzione di un Organismo di Coordinamento zonale Educazione e 
Scuola, che supporta la Conferenza sul piano tecnico e organizzativo per le materie di competenza anche 
attraverso analisi dei bisogni e delle criticità, programmazione degli interventi, loro monitoraggio e 
valutazione; 
 
- Vista la DD 8151 del 28/11/2016  con la quale  è stata accertata sul capitolo di entrata 12015 –anno 2016 
“Trasferimenti dalla Regione per interventi educativi rivolti all’infanzia e all’adolescenza” la tranche del  
finanziamento regionale di competenza della Direzione Istruzione –età scolare, pari a euro 627.046,39 
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relativi al finanziamento per i progetti presentati nell’ambito del P.E.Z (Piano Educativo Zonale) per l’anno 
scolastico 2016/2017; 
 
- Considerato che con la suddetta DD la somma complessiva di € 627.046,39 è stata distribuita per euro  
38.000,00 sul  capitolo 27440 anno 2016 e per Euro 589.046,39 sul capitolo 27440/2 anno 2017 per la  
realizzazione dei progetti contenuti nel progetto presentato e approvato dalla Regione Toscana per l’a.s.  
2016/2017, delegando alla sottoscritta la responsabilità di procedura relativa, fra l’altro, alla realizzazione 
delle attività del coordinamento zonale educazione e scuola;  
 
Ritenuto necessario affidare, in relazione alle attività di competenza  del costituendo Organismo di 
Coordinamento Zonale Educazione e Scuola, la realizzazione delle seguenti attività, costituenti “Servizi di 
Ricerca, Analisi e Monitoraggio a supporto  dell’Organismo di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola 
Zona Fiorentina” che saranno più dettagliatamente descritte nel capitolato speciale: 

1) Analisi dei bisogni territoriali emergenti nel territorio fiorentino  in ambito educativo, di 
orientamento e formazione, con produzione di relativi report e supporto alla definizione degli 
interventi da realizzare anche  attraverso: 

- Esame, elaborazione e interpretazione dei dati statistici di contesto e di performance del 
sistema negli ambiti tematici  in cui si articola il coordinamento zonale (contrasto alla 
dispersione scolastica e promozione del successo formativo, inclusione della disabilità, 
integrazione interculturale, dimensionamento della Rete Scolastica e programmazione offerta 
formativa, educazione non formale  bambini adolescenti, giovani e famiglia, educazione 
degli adulti e apprendimento permanente)  

- Mappatura e analisi ragionata delle offerte di servizi e iniziative esistenti 

- Creazione, messa a disposizione dell’Amministrazione e implementazione di una 
struttura di database, in relazione alla mappatura di cui sopra 

- Raccolta e Analisi dei RAV (Rapporti di Autovalutazione)  delle diverse scuole del 
territorio, con particolare attenzione alle scuole secondarie di primo grado e al biennio delle 
secondarie di secondo grado; 

- Individuazione dei trend relativi a dispersione scolastica e successo formativo delle varie 
scuole  

- Realizzazione interviste qualitative a testimoni privilegiati di quelle realtà nelle quali le 
tendenze sono risultate quelle che maggiormente favoriscono il successo formativo;   

2) raccolta e analisi sistematica  delle più recenti ricerche condotte da diversi soggetti sul tema 
della dispersione scolastica in ambito territoriale  
3) raccolta  e catalogazione della documentazione e messa a disposizione delle risorse e ausili 
più rilevanti individuati nell’ambito dei progetti esaminati.  
4) attività di monitoraggio e verifica del raggiungimento dei risultati attesi degli interventi in 
ambito educativo 
5) attività di supporto alla progettazione zonale 
 

 
Dato atto  che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non è necessaria l’elaborazione del DUVRI;  
 
Dato atto che non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. relative all’oggetto di 
affidamento, e che si procederà comunque alla  stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di 
sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP;   

Ritenuto: 

- in attuazione alle disposizioni di cui al  D.Lgs. 50/2016, di  emanare apposito avviso di manifestazione di 
interesse per invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del  citato D.Lgs. 50/2016 per selezionare i 
soggetti cui affidare il servizio precedentemente descritto, CIG  Z681E46D35 

 

- di stabilire che il servizio, inizierà ad affidamento avvenuto  e terminerà entro la scadenza prevista per i 
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finanziamenti PEZ 2016/2017 (attualmente 31/08/2017). Eventuali proroghe nel termine delle attività, da 
realizzarsi  comunque entro il 31/12/2017, potranno essere concordate fra le parti in relazione ad eventuali 
slittamenti dei termini concessi dalla Regione Toscana; 
 

- di individuare la base d’asta  in € 26.250,00 Iva esclusa; 

- di utilizzare la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) per  la procedura 
negoziata previa manifestazione di interesse di cui alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016; 

- di prenotare l’impegno di spesa di € 32.025,00 IVA al 22% compresa sul capitolo 34920  esercizio 2017 
dando atto che la somma sarà trasferita, ad avvenuta applicazione dell’avanzo vincolato, sul capitolo 
27440/4; 

- di approvare l’avviso esplicativo, allegato integrante del presente atto, che sarà pubblicato sulla piattaforma 
START per 15 giorni  dopo l’esecutività del presente provvedimento. 

Dato atto che per la  presente selezione, data l’entità dell’importo posto a base di gara inferiore a 40.000,00 
Euro,  non è necessario erogare apposito contributo  all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, attualmente confluita in ANAC –Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione 
dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266;  

Ricordato che le funzioni di RUP saranno svolte dalla sottoscritta, che ha dichiarato l’assenza di conflitto 
d’interesse o altre condizioni di incompatibilità rispetto all’oggetto del presente affidamento 

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - DLgs 267 del 18/08/2000;  

Visti l’art.81, comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e 
regolarità del lavoro”; 

VISTO  l'art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 423 del 24/10/2011 e successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni di 
Giunta Comunale n. 286 dell’11/08/2012, n. 25 del 29/01/2013, n. 182 del 12/06/2013, n. 396 del 
10/12/2013, n. 155 del 23/05/2014, n. 176 del 6/06/2014, n. 323 del 24/10/2014 e n. 409 del 2/12/2014; 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa, integralmente richiamati: 

1) di procedere  ad emanare apposito avviso di manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per selezionare i soggetti cui affidare “Servizi di Ricerca, Analisi e 
Monitoraggio a supporto  dell’Organismo di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola Zona Fiorentina” 
CIG  Z681E46D35  costituiti dalle seguenti attività: 

- Analisi dei bisogni territoriali emergenti nel terr itorio fiorentino  in ambito educativo, 
di orientamento e formazione, con produzione di relativi report e supporto alla 
definizione degli interventi da realizzare anche  attraverso: 

- Esame, elaborazione e interpretazione dei dati statistici di contesto e di 
performance del sistema negli ambiti tematici  in cui si articola il coordinamento zonale 
(contrasto alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo, inclusione 
della disabilità, integrazione interculturale, dimensionamento della Rete Scolastica e 
programmazione offerta formativa, educazione non formale  bambini adolescenti, 
giovani e famiglia, educazione degli adulti e apprendimento permanente)  
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- Mappatura e analisi ragionata delle offerte di servizi e iniziative esistenti 

- Creazione, messa a disposizione dell’Amministrazione e implementazione di una 
struttura di database, in relazione alla mappatura di cui sopra 

- Raccolta e Analisi dei RAV (Rapporti di Autovalutazione)  delle diverse scuole del 
territorio, con particolare attenzione alle scuole secondarie di primo grado e al biennio 
delle secondarie di secondo grado; 

- Individuazione dei trend relativi a dispersione scolastica e successo formativo delle 
varie scuole  

- Realizzazione interviste qualitative a testimoni privilegiati di quelle realtà nelle quali 
le tendenze sono risultate quelle che maggiormente favoriscono il successo formativo;   

- raccolta e analisi sistematica  delle più recenti ricerche condotte da diversi soggetti sul 
tema della dispersione scolastica in ambito territoriale  

- raccolta  e catalogazione della documentazione e messa a disposizione delle risorse e 
ausili più rilevanti individuati nell’ambito dei pr ogetti esaminati.  

- attività di monitoraggio e verifica del raggiungimento dei risultati attesi degli interventi 
in ambito educativo 

-  attività di supporto alla progettazione zonale 

2) di stabilire che il servizio inizierà ad avvenuto affidamento e terminerà entro la scadenza prevista per 
i finanziamenti PEZ 2016/2017 (attualmente 31/08/2017). Eventuali proroghe nel termine delle 
attività, da realizzarsi  comunque entro il 31/12/2017, potranno essere concordate fra le parti, anche  
in relazione ad eventuali slittamenti dei termini concessi dalla Regione Toscana; 

3) di utilizzare la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) per esplicare la 
procedura di manifestazione di interesse e la procedura negoziata; 

4) di prenotare l’impegno di spesa di € 32.025,00 IVA al 22% compresa sul capitolo 34920 esercizio 
2017 dando atto che la somma sarà trasferita, ad avvenuta applicazione dell’avanzo vincolato, sul 
capitolo 27440/4; 

5) di approvare l’avviso di manifestazione di interesse, allegato integrante del presente atto, che sarà 
pubblicato sulla piattaforma START per 15 giorni dopo l’esecutività del presente provvedimento; 

6) di rinviare a successivo atto l’approvazione dell’elenco dei soggetti che saranno invitati a presentare 
un’offerta e la relativa lettera d’invito/capitolato speciale per la presentazione delle offerte; 

7) di dare atto che le funzioni di RUP saranno svolte dalla sottoscritta, che ha dichiarato l’assenza di 
conflitto d’interesse o altre condizioni di incompatibilità rispetto all’oggetto del presente affidamento 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
 
 
Firenze, lì 18/04/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Simona Boboli 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 34920 0 17/004504 00 32025 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 18/04/2017 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


