
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/07769 

 Del: 02/12/2021 

 Proponente: P.O. Progetti Educativi e Comunicazione 

 

OGGETTO: 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI 

EVENTUALMENTE AFFIDARE, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, LA 

REALIZZAZIONE DI INCONTRI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO (DI GRUPPO E/O SINGOLI) PER LE ALUNNE E GLI 

ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FIRENZE E LE LORO 

FAMIGLIE

 

Il Responsabile P.O. 

 

Dato atto che 

-          con Determina Dirigenziale n. 684 del  29/01/2020 è stato attribuito al  Dottor Marco Materassi 

l’incarico di Posizione Organizzativa “Progetti Educativi/Comunicazione”, incarico in seguito prorogato 

dal Direttore Generale con D.D. n. 528 del 03/02/2021 fino al 31/01/2023;

-          Con Determina Dirigenziale n. 3187 del 21/05/2020 sono state delegate al Dottor Marco Materassi  

le funzioni e le competenze relative alla Posizione “Progetti Educativi/Comunicazione” 

 

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.06/2021 del 22 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documenti di  
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programmazione  2021-2023:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  D.U.P.,bilancio  finanziario,  nota 

integrativa e piano triennale investimenti” con cui è stato approvato il bilancio finanziario 2021/2023;

 

- la Deliberazione di Giunta n.96 del 30 marzo 2021, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il 

PEG 2021-2023;

 

Considerato che:

 

- la Regione Toscana con D.G.R. n. 584 del 21/06/2016 e n. 251 del 20/03/2017 ha stabilito i criteri generali  

per il funzionamento delle Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione e le relative linee guida per la loro  

applicazione; 

 

- La Zona, che coincide in area fiorentina con il Comune di Firenze, è considerata, nel sistema di governance 

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 la progettazione per l’accesso ai fondi regionali PEZ;

 

-  La  Giunta  Regionale  con  la  delibera  n.  1116  del  28/10/21  (avente  ad  oggetto L.R.  32/2002,  D.G.R.  n. 

703/2021) ha approvato le nuove "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata 

territoriale  –  anno  educativo/scolastico  2021/2022"  attraverso  le  quali  si  delinea  il  processo  per  la 

predisposizione dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- e il riparto delle ulteriori risorse;

 

Dato  atto che  le  Linee  Guida  citate  individuano tra  le  finalità  prioritarie,  l’orientamento scolastico come 

veicolo di promozione del successo formativo e di contrasto alla dispersione scolastica;

 

Ritenuto pertanto necessario procedere ad individuare un operatore economico cui affidare una parte delle 
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attività previste dal progetto presentato nella sezione orientamento;

 

Dato atto che:

- l’importo destinato a tali specifiche attività di orientamento, all’interno del progetto, è pari ad € 15.600,00  

oltre IVA per un numero di ore pari ad un massimo di 520 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 e ss.mm.ii;

 

- l’art. 36 c.2 lett. A) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

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;

 

Ricordato  che  per  contratti di  importo  inferiore  ad  €  40.000,00  l’avvio  della  procedura  è  costituito  da  

determina a contrarre o atto equivalente;

 

Ritenuto pertanto opportuno:

- di procedere all’avvio di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui  

eventualmente affidare, ai sensi l’art. 36 c.2 lett. A) del D.Lgs. 50/16, la realizzazione di incontri/interventi di  

orientamento (di  gruppo e/o singoli)  per  le  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo grado del  Comune di  

Firenze;
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- 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  

Offerta economica/Preventivo Dettagliato; Allegato B domanda di partecipazione e dichiarazione relativa al  

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e all’83 del D.Lgs. 50/2016; Allegato C Schema esperienze operatori con 

CV  singoli  operatori/trici;  Allegato  D  Schema  esperienze  operatore  economico  con  CV  dell’operatore 

economico stesso;

 

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

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

 

-   di dare atto che si procederà con successivi atti all’accertamento delle risorse e all’impegno delle relative  

somme;

 

- di individuare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte il 20 dicembre 2021 ore 12:00;

 

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; 

 

- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non è necessaria l’elaborazione del DUVRI; 

 

- le  funzioni  di  RUP  saranno  svolte  dal  Dott.  Marco  Materassi,  responsabile  P.O.  “Progetti Educativi  e  

Comunicazione”, il quale dichiara l’assenza di conflitto d’interesse o altre condizioni di incompatibilità rispetto 

all’oggetto del presente affidamento;
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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 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

del lavoro”;

Viste 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.206 del 01.03.2018) e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

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

 

Vista la L.R.T. 32/02 e ss.mm.ii 

 

Visto il Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii; 

 

Vista la DGRT 1116 del 28/10/21

 

Vista la DGRT 660 del 25-05-2020; 

 

Visto il Regolamento Europeo GDPR - General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679;

 

Visto il D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.
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Visto il  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:

 

- di procedere all’avvio di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui  

eventualmente affidare, ai sensi l’art. 36 c.2 lett. A) del D.Lgs. 50/16, la realizzazione di incontri/interventi di  

orientamento (di  gruppo e/o singoli)  per  le  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo grado del  Comune di  

Firenze, come dettagliate nell’Avviso allegato parte integrante;

 

- 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  

Offerta economica/Preventivo Dettagliato; Allegato B domanda di partecipazione e dichiarazione relativa al  

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e all’83 del D.Lgs. 50/2016; Allegato C Schema esperienze operatori con 

CV singoli operatori/trici; Allegato D   con CV dell’operatore economico stesso;

 

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

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

 

-  dare atto che si  procederà con successivi  atti all’accertamento delle  risorse  e all’impegno delle  relative  

somme;

 

- di individuare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte il 20 dicembre 2021 ore 12:00.
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ALLEGATI

AVVISO 

ALL. A Offerta economica/Preventivo Dettagliata

ALL. B domanda di partecipazione e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e all’83 del 

D.Lgs. 50/2016

ALL. C Schema esperienze operatori 

ALL. D Schema esperienze operatore economico

 

ALLEGATI INTEGRANTI

All. A - Dettaglio Economico.pdf - 40f338b6dee307630821b58a2b521eb3a565910cbba9f6e606ebc54f7e186123

All. B. Domanda_di_partecipazione e dichiarazioni.pdf - 

c67f11f840094ac69dafcc5f05b053998a36ed21fee9f753309f71addaa3be21

All. C-Risorse Umane.pdf - ddc103f7f3032d835d81b9fae8179b4124164e15c5309c253ceea0d9ce9b4ef4

All. D - Esperienze operatore economico.pdf - f5adf0c2d08f60c2204508eaefc6b5815eb8d7a9ef975cd304a6023f98eba9f9

Avviso.pdf - d4c103467588833da73b2f6b8e4fdd0470795f88b1a642e1a1670dae3fb9f2d8

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marco Materassi
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