SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E
SCOLASTICI
Servizio Servizi educativi per l'infanzia
DETERMINAZIONE N.

42 DEL 10/06/2016

OGGETTO: P.I. Affidamento gestione servizio di sostegno e assistenza generica nei
nidi, spazi gioco e scuole dell’infanzia paritarie del Comune di Scandicci per
il periodo 12.09.2016 – 14.07.2017. Aggiudicazione definitiva e impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SCOLASTICI
Visti:
▪

l’art. 69 dello Statuto Comunale;

▪

l’art. 192 del D.lgs 267/2000;

▪

il D.lgs 267/2000;

▪

il D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i.;

▪

l’art. 125 del D.Lgs. n. 163 / 2006;

▪

il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006”

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138
del 17/12/2009;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” che dispone, all’art. 216 c. 1 che il Decreto stesso si applica alle
procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in

caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in
relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati
gli inviti a presentare le offerte;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016-2018 e il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2016-2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 31.05.2016 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2016-2018: Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della
Performance e Obiettivi strategici - Anno 2016;
Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 219 del 31.05.2016 con la quale è stato conferito
alla Dott.ssa Barbara Degl’Innocenti la dirigenza del Settore “Servizi Socio-Educativi e
Scolastici” e dei “Servizi Culturali”;
Richiamata la determinazione n. 13 del 14.03.2016 avente ad oggetto “Affidamento gestione
servizio di sostegno e assistenza generica nei nidi, spazi gioco e scuola dell’infanzia paritaria
del Comune di Scandicci per il periodo 12.09.2016 – 14.07.2017. Approvazione determinazione
a contrattare e impegno di spesa”, con la quale, ai sensi dell'art. 192, D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni e dell'art. 11, D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni, si approva quanto segue:
▪

l’indizione della procedura di gara per l’affidamento della gestione servizio di sostegno e
assistenza generica nei nidi e centri gioco e scuola dell’infanzia paritaria del Comune di
Scandicci per il periodo 12.09.2016 – 14.07.2017 con corrispettivo a base d'asta di €
161.720,30 (di cui € 500,00 non soggetti a ribasso in quanto oneri per l’eliminazione dei
rischi interferenziali) oneri fiscali esclusi (da calcolarsi sull’aliquota del 5% in quanto l’invito è
rivolto a Cooperative sociali), mediante cottimo fiduciario con invito ad almeno cinque
operatori ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e ai
sensi e del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 78 del 03.6.2010 e ss.mm.ii e
aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del D. Lgs. n. 12.4.2006, n. 163;

▪

il Capitolato speciale di gara e l’Invito alla gara e documentazione complementare, che
descrivono nel dettaglio le modalità di svolgimento della gara;

▪

di utilizzare il sistema Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana “START” per
l’espletamento della gara in oggetto;

▪

l’assunzione delle seguenti prenotazioni di impegno:
-

esercizio 2016 (periodo 12.09.2016 – 31.12.2016), quantificata in € 45.000,00 sarà
imputata nel seguente modo:
o

€ 42.420,23 al Cap. PEG 368500/15 “Spese per centri gioco – prestazioni di
servizi”;
Programma 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
Missione 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido”
Codice V livello: 1030215010 “Contratti di servizio di asilo nido”

prenotazione imp. 701/2016;
o

€ 2.579,77 al Cap. PEG 175035/15 “Spese gestione scuole materne
comunali”;
Programma 04 “Istruzione e Diritto allo Studio”
Missione 01 “Istruzione prescolastica”
Codice V livello: 1030299999 “Altri servizi diversi n.a.c.”
prenotazione imp. 702/2016;

rimandando all’approvazione del bilancio 2016 l’assunzione dell’impegno di spesa al
bilancio 2017 per il periodo (periodo 01.01.2017 – 14.07.2017);
Richiamata la determinazione n. 23 del 19/04/2016 con la quale è stata nominata la
commissione di gara così formata:
▪

Presidente: dott.ssa Barbara Degl’Innocenti, Dirigente del Settore Servizi socio educativi;

▪

Commissari: Andrea Citano – Responsabile P.O. Servizi Socio Educativi Infanzia e Famiglia
e Diritto allo Studio, Plinia Morelli - Specialista in Attività Educative e di Insegnamento;

dando atto che Daniela Fattorini, Esperto in Attività Amministrative e Contabili, svolgerà le
funzioni di segretario verbalizzante;
Dato atto che le ditte invitate a partecipare alla procedura negoziata sono state le seguenti:

AGAPE cooperativa sociale onlus
ALAMBICCHI s.c.s. onlus
CEPISS società cooperativa sociale onlus
CONVOI società cooperativa sociale onlus
GIOCOLARE società cooperativa sociale
IRIS società cooperativa sociale

Via Tosco Romagnola 15 Fornacette PI 56012
Via IV Novembre 17 Prato PO 59100
via di Casellina 57/F Scandicci FI 50018
Via Giotto 22 Sesto Fiorentino FI 50019
Via Lisbona 23 Pontassieve FI 50065
Piazzale San Giusto 30 Lucca LU 55016

Visto il verbale di gara in data 21 aprile 2016 relativo alla procedura di gara di cui in oggetto, che
descrive analiticamente le procedure adottate, le ditte che hanno presentato offerta, le
operazioni di gara e quant’altro meglio specificato ed a cui si rimanda e dal quale risulta che la
gara veniva aggiudicata in via provvisoria all’RTI costituendo tra CEPISS Società Cooperativa
Sociale Onlus e CONVOI Società Cooperativa Sociale Onlus;
Dato atto che in data 26/04/2016 è stata effettuata la verifica, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n.
163/2006, del possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – professionali dichiarati
dai partecipanti alla gara, dalla quale risulta che i requisiti minimi richiesti sono soddisfatti;
Ravvisata quindi l’opportunità e l’urgenza di prendere atto, approvandola, dell’aggiudicazione al
fine di poter procedere all’affidamento dell’incarico;
Quantificato il definitivo quadro economico del servizio per il periodo 12.09.2016 – 14.07.2017,
sulla base della percentuale di ribasso offerta, pari allo 0,02% e l’ulteriore ribasso di Euro 17,30
derivante da errore di calcolo nella determinazione dell’importo complessivo:

tipologia di spesa

Importo servizi soggetto a ribasso
d’asta

quadro economico a base
d’asta

quadro economico di
aggiudicazione derivante dal
ribasso di € 32,24 (0,02%)

161.220,30

161.188,06

Ulteriore ribasso (derivante da errore
nel calcolo del costo orario x ore
previste)
Importo oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso in quanto oneri
per l’eliminazione dei rischi
interferenziali
Totale netto
IVA 5%
Totale lordo (IVA 5%)

17,30

500,00

500,00

161.720,30

161.670,76

8.086,01

8.083,54

169.806,31

169.754,30

Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) Di approvare il verbale di gara allegato 1) parte integrale e sostanziale del presente atto.
2) Di aggiudicare, conseguentemente all’approvazione del verbale, l’appalto della gestione del
servizio di sostegno e assistenza generica nei nidi, spazi gioco e scuola dell’infanzia
paritaria del Comune di Scandicci per il periodo 12.09.2016 – 14.07.2017 al RTI costituendo
fra la Coop. sociali “CEPISS” con sede in Firenze, Via Carrara n. 16 -18, P. IVA
03722000480 (mandataria) e “CONVOI” con sede in Sesto F.no (FI), via Giotto n. 22, P. IVA
02313960482 (mandante), per l’ importo di € 161.170,76 (corrispondente ad un ribasso del
0,02% e di € 17,30 derivante da errore di calcolo) più € 500,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’ asta, per un totale complessivo di € 161.670,76 oltre IVA 5% pari a €
8.083,54 per un totale complessivo pari a € 169.754,30;
3) Di procedere all’affidamento del servizio per il periodo 12.09.2016 – 14.07.2017;
4) Di dare atto che, per mero errore materiale, la prenotazione di impegno n. 701/2016 al cap.
368500/15 “Spese per centri gioco – prestazione di servizi” assunta con determinazione n.
13 del 14.03.2016 reca il codice di V livello 1030215010 “Contratti di servizio di asili nido”
errato e che quello corretto è 1030215999 “Altre spese per contratti di servizio pubblico”;
5) Di quantificare la spesa relativa all’esercizio 2016 (periodo 12/09/2016 – dicembre 2016) in
Euro 45.000,00 e di imputarla nel seguente modo:

o € 42.420,23 al Cap. PEG 368500/15 “Spese per centri gioco – prestazioni di
servizi”;
Programma 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
Missione 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido”
Codice V livello: 1030215999 “Atre spese per contratti di servizio pubblico”
imp. 701/2016;

o € 2.579,77 al Cap. PEG 175035/15 “Spese gestione scuole materne
comunali”;
Programma 04 “Istruzione e Diritto allo Studio”
Missione 01 “Istruzione prescolastica”
Codice V livello: 1030299999 “Altri servizi diversi n.a.c.”
imp. 702/2016;
Scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2016;

6) Di quantificare la spesa relativa all’esercizio 2017 (periodo gennaio 2017 – 14/07/2017) in
Euro € 124.754,30 e di imputarla nel seguente modo:

o € 124.754,30 al Cap. PEG 368601/15 “Spese per servizi all’infanzia –
Prestazione di servizi”;
Programma 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
Missione 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido”
Codice V livello: 1030215999 “Atre spese per contratti di servizio pubblico”
imp. 65/2017;
Scadenza obbligazione giuridica 31.07.2017;
7) Di dare atto che il codice CIG assegnato alla procedura di cui trattasi è 66250571FD e il
codice gara 6365497;
8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 267/2000, la presente aggiudicazione riveste
carattere definitivo, e che la stessa assumerà piena efficacia una volta acquisite le
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati
dall’aggiudicatario in sede di gara;
9) Di dare atto che il contratto di appalto e le pubblicazioni successive degli esiti della
procedura di gara anche ai sensi degli artt. 65, 66 e s. del D.Lgs. n. 163/2006, saranno
predisposti dall’Ufficio Contratti di questo Ente;
10) Di dare atto che i dati contenuti nel presente provvedimento sono soggetti all’obbligo di
pubblicazione ex art. 37 D.Lgs 33/2013.
11) Di trasmettere il presente atto al:

▪

Servizio Contratti – gare – appalti per la formalizzazione del relativo contratto.

▪
▪

Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio on line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E
SCOLASTICI
Dott.ssa Barbara Degl'Innocenti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.

82/2005, e norme collegate

