
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/00683 

 Del: 09/02/2021 

 Proponente: Servizio Attività Educative e Formative 

 

OGGETTO: 

PEZ 2020/21.Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui eventualmente 

affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. a) del Codice dei contratti pubblici, servizi di indagine e ricerca-

azione sull’inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo 

grado

 

LA DIRIGENTE

 

 Premesso che: 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n.  70/2019 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Documenti di  

programmazione  2020-2022:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  D.U.P.,  bilancio  finanziario,  nota 

integrativa e piano triennale investimenti” è stato approvato il Bilancio Finanziario 2020/2022; 

- con delibera della Giunta Comunale n. 114 del 22/04/2020 è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione 

2020-2022; 

- con Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del  

Servizio Attività educative e formative;

Richiamate le norme relative alla riforma dei Piani Educativi Individualizzati contenute nel D.Lgs. n.66/17 e  

ss.mm.ii e nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182; 

Richiamata la L.R. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di Educazione, 

Istruzione, Formazione professionale e Lavoro” e successive modifiche;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 25/05/2020  “L.R. n. 32/2002: approvazione delle 
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‘Linee  guida  per  la  programmazione  e  la  progettazione  educativa  integrata  territoriale  –  Anno 

educativo/scolastico 2020/2021’. Progetti Educativi Zonali P.E.Z.” con la quale, oltre a definire il processo e gli  

attori della governance del Sistema territoriale, si è provveduto a delineare le caratteristiche, i contenuti e le  

metodologie di formulazione e gestione dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 725 del 15/06/2020 con cui sono state ripartite le risorse per 

gli interventi ai sensi della L.R. 32/2002, D.G.R. n. 660 del 25/05/2020 'Linee guida per la programmazione e  

progettazione educativa integrata  territoriale  –  anno educativo/scolastico 2020/2021' interventi nei  P.E.Z..  

finalizzati al contrasto della dispersione scolastica nell'ambito delle comunità rom, sinti e caminanti”;

Visti il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13069 del 21/08/2020 con cui sono state approvate ed  

impegnate le risorse destinate alle zone sociosanitarie per l’anno scolastico 2020/2021 per la  realizzazione 

delle attività e dei progetti previsti nei vari Piani Educativi Zonali e destinate alle zone socio-sanitarie anche le  

risorse per le azioni di inclusione degli alunni rom sinti e caminanti;

Dato atto che il Comune di Firenze ha tra le sue competenze la gestione e lo sviluppo di attività educative e  

formative rivolte agli studenti delle scuole del territorio comunale;

Preso atto della deliberazione della Conferenza di Zona per l’Istruzione n. 1 del 9 luglio 2020 che approva il  

Progetto Educativo Zonale di Firenze;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’ insorgenza di patologie derivanti da agenti virali  

trasmissibili e conseguentemente i vari provvedimenti che si sono susseguiti in merito che hanno, tra l’altro  

sospeso le attività didattiche sia nell'anno scolastico 2019/20 sia nell'anno scolastico 2020/21;

Considerato che le misure attivate nel periodo di sospensione della didattica hanno avuto particolare impatto 

sulla popolazione scolastica delle scuole secondarie di II grado, con particolare riguardo alle studentesse e agli  

studenti con disabilità;

Dato atto che il Comune di Firenze, nell’ambito della progettazione del PEZ 2020/21, ha previsto azioni per la  

promozione dell'inclusione scolastica delle persone con disabilità;

Considerato, quindi, opportuno andare ad analizzare il contesto e verificare l'impatto delle azioni promosse 

dal Comune di Firenze per l'inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità, anche nell'ottica 

della riprogrammazione degli interventi;

Dato atto che:
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-  l’importo destinato a  tali  specifiche  attività  è  pari  ad € 18.000,00 oltre IVA  e che,  pertanto,  l’importo 

contrattuale, inferiore ad € 40.000,00, fa rientrare la presente procedura nei contratti sotto soglia di cui all’art.  

36 c.2 lett. A) del D.Lgs. 50/16;

- l’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 come modificato dal D.Lgs 56/17  prevede che per affidamenti di importo 

inferiore  a  40.000,00 euro,  le  stazioni  appaltanti procedono all'affidamento mediante affidamento diretto  

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- le Linee Guida Anac n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  

rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e  gestione degli  elenchi  di  operatori  economici”,  

anche al fine dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla Legge  

241/90, individuano comunque nel confronto dei preventivi di spesa forniti  da due o più operatori economici 

una  best practice  anche alla luce del  principio di concorrenza;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- di procedere all’avvio di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 

un operatore economico cui eventualmente affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 let.  a)  del  Codice dei  contratti  pubblici,  servizi  di  indagine e ricerca-azione 

sull’inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità nelle scuole 

secondarie di secondo grado,  e relativi allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;

- approvare l’avviso, allegato integrante del presente atto, che sarà pubblicato sul Profilo del Committente e 

sulla piattaforma START per 15 giorni dopo l’esecutività del presente provvedimento ed i seguenti allegati:  

Allegato A Preventivo Dettagliato; Allegato B DGUE; Allegato C Schema per esperienze operatori; Allegato AD-

Altre Dichiarazioni;

-  di  dare atto che al  termine della  presente procedura si  potrà procedere all’affidamento diretto ai  sensi 

dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 in favore dell’operatore economico individuato;

- di individuare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte il 24 febbraio 2021 ore 13;

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;

Dato  atto  che,  trattandosi  di  servizi  di  natura  intellettuale,  non  è  necessaria 
l’elaborazione del DUVRI; 
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Ricordato che le funzioni di RUP saranno svolte dalla sottoscritta, che dichiara 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; 

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

- il D. Lgs. 50/2016;

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

lavoro”;

- le Linee Guida Anac n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

- il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  

8/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.

- l'art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 423 del 24/10/2011 e ss.mm.ii;

Dato atto, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, della regolarità 

tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, integralmente richiamati:

Ritenuto

1) di procedere all’avvio di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un operatore 

economico cui eventualmente affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. a) del 

Codice dei contratti pubblici,  servizi di indagine e ricerca-azione sull’inclusione 

scolastica delle alunne e degli  alunni con disabilità nelle scuole secondarie di 

secondo grado, come dettagliate nell’ Avviso allegato parte integrante;

2) di approvare l’avviso, allegato integrante del presente atto, che sarà pubblicato sul Profilo del Committente  

e sulla piattaforma START dopo l’esecutività del  presente provvedimento ed i  seguenti allegati: Allegato A  
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Dettaglio  economico;  Allegato  B  DGUE;  Allegato  C  Schema  per  esperienze  operatori;  Allegato  AD-Altre 

Dichiarazioni;

3)  di dare atto che al termine della presente procedura si potrà procedere all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 in favore dell’operatore economico individuato;

4) di individuare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte il 24 febbraio 2021 ore 13.

                                                                                                 

 

                                                                                  

 

ALLEGATI INTEGRANTI

All B -DGUE.doc - e1431809e7f3c07439ec7637ad76f8b1628bd00987e78fdf85044897d8de2f83

All. A - Offertaeconomica.doc - aa9f35b39a3db05123739522a19707c5869e939b874cad8f012af9e300ff924b

All. C-Risorse Umane.doc - 6b3c9b0560ecb3ba120f4eb6ae45d770e4d6d07e1bf8d7340d970fd46ba78b07

Indagine di mercato.pdf - 5edd1c738f9049cf1545ba21275d04dfebda073fdabc224353fcd02880609615

Modulo_AD–Altre_Dichiarazioni.doc - 10e5f7c2709a432ac34d7834222351aa536d20a82e6ed1eb4169abe85e2c0f69

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simona Boboli
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