
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/06440 

 Del: 18/10/2021 

 Proponente: P.O. Amministrativa Sport 

 

OGGETTO: 

Progetto "Sport nelle Scuole" finanziato fra i progetti REACT-EU dell’OI di Firenze - PON Metro: avvio indagine 

di mercato per l'affidamento del servizio integrativo curriculare di attività motoria e sportiva presso le scuole 

primarie del Comune di Firenze

 

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:
-  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6/2021,  esecutiva  a  termine  di  legge,  avente  ad  oggetto 
"Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario,  
nota  integrativa  e  piano  triennale  investimenti"  sono  stati approvati i  documenti di  programmazione  
economica dell’Ente 2021 – 2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.96 del 30/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione  
(P.E.G.) 2021-2023, e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad  
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

PREMESSO altresì che:
- l’Amministrazione Comunale ha come propria finalità istituzionale quella di promuovere il valore dello sport  
e di incrementare la pratica sportiva;
- il DUP 2021-2023 contiene l’indirizzo strategico 10.2 “Potenziare e innovare lo sport per tutti” che nella sua 
declinazione impegna l’Amministrazione a promuovere la pratica sportiva nelle differenti tipologie, inclusa  
quella agonistica, con particolare attenzione alla fascia dei giovani;
- tra gli interventi contenuti nella scheda di rilevazione dei progetti REACT-EU dell’OI di Firenze nell’ambito del  
PON Metro, come da allegato parte integrante della Deliberazione di Giunta n.00200/2021, rientra anche  
quello che prevede di “potenziare e innovare lo sport per tutti: sport nelle scuole”, finanziabile per un importo 
massimo pari a € 600.000,00 lordi omnicomprensivi;

CONSIDERATO, in particolare che:
- il Comune è interessato a contribuire alla promozione dell’attività sportiva giovanile di entrambi i sessi, anche 
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in ambito scolastico, quale momento di formazione, educazione, integrazione ed inclusione sociale;
- il Comune è interessato ad incrementare l’attività motoria nelle scuole primarie in orario curriculare, con  
particolare attenzione alle disabilità, per valorizzare lo sport quale strumento di formazione psico – fisica, di 
integrazione, per agevolare un normale ritorno alla socializzazione dopo le problematiche legate agli effetti 
della pandemia Covid – 19;
- il Comune si propone di diffondere lo sport nelle scuole primarie, con l'intento di far conoscere ai bambini e  
alle bambine il maggior numero di discipline sportive, attraverso la pratica del " gioco sport " come forma 
educativa di aggregazione e di inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità;

VISTA la Determinazione dirigenziale n.5328 del 02/09/2021 con cui è stato approvato lo schema di Protocollo  
fra Comune di Firenze e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – AT di Firenze al fine di collaborare, in 
ragione di quanto sopra detto, alla realizzazione del progetto biennale “Sport nelle Scuole” nell’ambito delle  
risorse aggiuntive React-EU assegnate al Piano Operativo Nazionale delle città Metropolitane 2014-2020 (PON 
Metro);

CONSIDERATO che:
- per la realizzazione del suddetto progetto si prevede l’affidamento a soggetti esterni del servizio integrativo  
di  attività  motoria  e  sportiva  presso  le  scuole  primarie  statali  e  paritarie  del  Comune  di  Firenze,  ad 
integrazione dell'attività “curriculare" di educazione fisica, per gli alunni delle classi terze e di altre classi con  
disagi e/o disabilità;
- il servizio di cui al precedente punto è coordinato, per le competenze amministrative, dal Comune di Firenze  
– Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport;

CONSIDERATO  che  il  Codice  dei  contratti pubblici  (D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.)  ha  dettato,  tra  i  servizi  
dell’Allegato IX, una disciplina specifica per i servizi di istruzione, sottoposti ad un regime speciale per quanto  
concerne, in particolare, la pubblicazione di avvisi e bandi;

RITENUTO di dare avvio, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.b) D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020, ad una procedura  
negoziata  -  previa  indagine  di  mercato  per  manifestazione  di  interesse  -  per  la  concessione  del  servizio  
integrativo curriculare di educazione motoria e sportiva nelle scuole primarie statali e parificate del Comune di  
Firenze;

CONSIDERATO che:
- l’importo complessivo stanziato dall’Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle attività biennali è 
complessivamente pari ad € 600.000,00 (iva esente), non soggetto a ribasso;
- il valore complessivo dell’appalto risulta pertanto al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi  
dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
- l’affidamento avrà durata biennale, in periodi da definirsi compresi nelle annualità scolastiche 2021/2022 e 
2022/2023, a decorrere dalla data di comunicazione di avvio del servizio;

DATO ATTO che la partecipazione alla presente procedura è riservata a:
-  società  e  associazioni  sportive  dilettantistiche  (ASD),  enti di  promozione  sportiva,  discipline  sportive  
associate e federazioni sportive nazionali;
- tutte le tipologie di imprese micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro Imprese delle Camere di  
Commercio  che  rientrino,  come  attività  primaria  o  secondaria,  nei  seguenti codici  di  attività  economica  
(CODICE ATECO):  85 -  ISTRUZIONE, 93.1 ATTIVITA’  SPORTIVE (gestione di  impianti sportivi,  attività di  club  
sportivi, palestre);
-  altri  soggetti ai  quali  la legislazione vigente non imponga l’iscrizione alla Camera di  Commercio che, da  
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statuto, svolgano attività nei settori dell’istruzione e/o gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi,  
palestre,
purché in possesso dei seguenti requisiti, meglio specificati nell’Avviso di cui in allegato:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., espressamente riferite 
al soggetto partecipante e a tutti i soggetti indicati nella citata norma;
b) non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l’Amministrazione Comunale.

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  l’allegato  “Avviso  di  avvio  di  indagine  di  mercato”  e  relativi  allegati 
(Progetto, Modello di manifestazione di interesse), costituenti parte integrante del presente provvedimento,  
finalizzato  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  da  parte  dei  soggetti interessati ad  essere  invitati alla  
successiva gara;

DATO  ATTO  di  dare  avvio  alla  presente  procedura  mediante  pubblicazione  del  suddetto  Avviso  sulla 
piattaforma START  di  Regione  Toscana,  sul  Profilo  del  committente  del  Comune di  Firenze  e  sul  Sistema  
Informativo  Telematico  Appalti della  Toscana  (SITAT),  per  un  periodo  di  20  giorni decorrenti dal  giorno  
successivo alla pubblicazione;

CONSIDERATO che la RUP della procedura di indagine di mercato è la sottoscritta dr.ssa Carla De Ponti, e che la  
medesima non ha conflitto di interesse al riguardo, ai sensi dell’art. 42 del D.gls 50/2016;

VISTI:
- Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il  Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici e dei Servizi  ed il  Regolamento per l’attività contrattuale del 

Comune di Firenze

DETERMINA

1. di approvare l’Avviso, allegato parte integrante al presente provvedimento unitamente ai relativi allegati 
(Progetto,  Modello  di  dichiarazione  per  manifestazione  di  interesse),  finalizzato  all’avvio  dell’indagine  di 
mercato, nell’ambito della procedura di cui all’art.  1 c.2 lett.b) D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020, per  
l’affidamento del servizio integrativo di attività motoria e sportiva presso le scuole primarie statali e paritarie 
del Comune di Firenze, ad integrazione dell'attività “curriculare” di educazione fisica, per gli alunni delle classi  
terze e di altre classi con disagi e/o disabilità, meglio descritto dell’allegato Avviso;

2. di avviare l’indagine di mercato, mediante pubblicazione del suddetto Avviso, con i relativi allegati, sulla  
piattaforma regionale START, sul Profilo del committente del Comune di Firenze e sul Sistema Informativo 
Telematico Appalti della  Toscana (SITAT),  per  il  periodo di  20 giorni decorrenti dal  giorno successivo alla  
pubblicazione;

3. di dare atto che la RUP della procedura di indagine di mercato è la sottoscritta dr.ssa Carla De Ponti, e che la  
medesima non ha conflitto di interesse al riguardo, ai sensi dell’art. 42 del D.gls 50/2016.
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ALLEGATI INTEGRANTI

All.DD_Progetto REACT Sport nelle Scuole_13ott.pdf - 

8cdd42a5d312a2381b90f3bf1b2c719b5bee74cc9f76c5b5888a3e44578a6b04

Avviso MANIFESTAZIONE INTERESSE_18ott.pdf - be28d2d8a0809ef74c0900435912602fc64f9bc89a322c42aa6fa5de8a7b20e4

Modello manifestazione interesse_18ott.pdf - 5a01715a161514bd352256c05e0fc9bee316ad294f398f5f183cf8caf366d0db

Firenze, lí 18/10/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Carla De Ponti

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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