
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2018/DD/03239
 Del: 29/05/2018
 Esecutivo da: 29/05/2018
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 
educativi privati

OGGETTO: 
Acquisizione posti nido d’infanzia per l’anno educativo 2018/2019 presso strutture private 
accreditate nel Comune di Firenze.

LA DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio comunale n.79/2017 del 28/12/2017 è stato approvato il bilancio

finanziario 2018/2020 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2018-2020 approvazione
note  di  aggiornamento  al  DUP  –  Bilancio  finanziario –  Nota  integrativa  e  piano  triennale
investimenti”;

- in data 18/04/2018 è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 140/2018 il Piano
esecutivo di gestione 2018/2020;

- con Deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  46  del  13/3/2012 il  Servizio  Asili  Nido  e  Servizi
Complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia sono stati accorpati in un unico servizio denominato
Servizio Servizi all’Infanzia;

- con  Decreto  del  Sindaco  n.  2017/DEC/00080 del  28-12-2017 è  stato  rinnovato  alla  sottoscritta
l’incarico di Dirigente del Servizio Servizi all’infanzia conferito con Decreto n. 45/2014;

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 2148/2016 avente ad oggetto “Determinazione a contrattare
per l’individuazione dei soggetti titolari/gestori di servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio
del Comune di Firenze per l’acquisizione di  n. 158 posti di nido d’infanzia - anno educativo 2016/2017 -
DLGS n. 163/2006 art.20 - procedura aperta”;

Dato atto che con la suddetta determinazione: 
• è stata avviata la  procedura  per  l’individuazione dei  soggetti  titolari/gestori  di  servizi  educativi

privati accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze per l’acquisizione di posti di nido
d’infanzia per l’anno educativo 2016/2017 con completamento dei percorsi educativi dei bambini e
delle bambine inseriti/e e definire  una graduatoria eventualmente utilizzabile anche per gli  anni
educativi 2017/2018 e 2018/2019;

• è  stato  stabilito  che  l’individuazione  dei  suddetti gestori/titolari  di  servizi  educativi  privati
accreditati, rientrando i servizi  in quelli  elencati nell’Allegato II  B del DLgs n.163 del 12 aprile
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2006, avvenga mediante procedura disciplinata esclusivamente dagli  artt. 68, 65, 225, dalle altre
disposizioni del suddetto DLgs. espressamente richiamate; 

• sono  stati  approvati,  quali  parte  integrante  del  suddetto  provvedimento,  i  seguenti  documenti:
BANDO;  DISCIPLINARE;  CAPITOLATO;  MODELLO  “A”  AUTOCERTIFICAZIONE;

MODELLO “B” OFFERTA ECONOMICA; PLANIMETRIE DELIMITAZIONE LOTTI;

• è stato previsto di procedere con separato atto ad impegnare quanto occorrente a favore dei soggetti
gestori dei servizi educativi privati accreditati ai sensi della procedura indetta con determinazione n.
2564 del 29 marzo 2013 per garantire nell’anno educativo 2016/2017 il completamento del percorso
educativo di n. 148 bambini/e già frequentanti;

Vista a riguardo la determinazione n. 4601/2016;

Precisato  che i  posti  complessivamente acquisiti  per l’anno educativo 2016/2017,  in  conseguenza delle
procedure di cui alle determinazioni n. 2148/2016 e n. 4601/2016 sono stati complessivamente n. 306;

Dato atto che con determinazione n. 3773/2016 avente ad oggetto: “Bando di gara per acquisizione posti
nido d’infanzia  presso strutture private accreditate nel Comune di Firenze – anno educativo 2016/2017.
Approvazione verbali ed aggiudicazione definitiva del servizio” sono stati individuati come segue i soggetti
titolari/gestori di servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze presso cui
acquisire posti di nido d’infanzia:

- LOTTO Q1A: 
Cooperativa Sociale San Tommaso d’Aquino (nido Cielo Stellato);

- LOTTO Q2B: 
Cooperativa Sociale San Tommaso d’Aquino (nido Centostelle);

- LOTTO Q2C: 
ATI fra Associazione Margherita  Fasolo,  Cooperativa Sociale Margherita  Fasolo ed Istituto San
Gregorio (nido Margherita Fasolo);

Consorzio Con.Opera (nido Cometa);

- LOTTO Q4A:
Cooperativa Sociale Arca (nidi Koala e Koala Blu);

Cooperativa Sociale San Tommaso d’Aquino (nido Pesciolino Rosso);

Cooperativa Sociale Sant’Agostino (nido Aquilone); 

- LOTTO Q4B:
Cooperativa Sociale Arca (nido Rosso Canarino);

- LOTTO Q5A:
Cooperativa Sociale Abbaino (Centro Infanzia la Nave nidi Capitan Uncino e Stella Marina);

Consorzio Con.Opera (nido Nido sul Melo);

- LOTTO Q5B:
Cooperativa Sociale Istituto San Gregorio (nido Primi Passi);

a tutte le condizioni previste dal Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, dal progetto tecnico
e dall'offerta economica presentata da ciascun soggetto;

Dato atto delle effettive offerte economiche conseguenti ai ribassi d’asta, pervenute per ciascun lotto nella
maniera seguente:

- LOTTO Q1A
costo bambino offerto dalla Cooperativa sociale San Tommaso d’Aquino presso il nido d’infanzia
Cielo Stellato conseguente al ribasso dello 0,38%: €. 687,38, al netto di iva al 5%;

- LOTTO Q2B
costo bambino offerto dalla Cooperativa sociale San Tommaso d’Aquino presso il nido d’infanzia
Centostelle conseguente al ribasso dello 0,6%: €. 745,50, al netto di iva al 5%;

- LOTTO Q2C
costo bambino offerto dal Consorzio Con.Opera presso il nido d’infanzia Cometa conseguente al
ribasso del 2%: €. 715,40, al netto di iva al 5%;
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costo bambino offerto dall’ATI Cooperativa sociale Margherita  Fasolo,  Associazione Margherita
Fasolo e Istituto San Gregorio presso il nido d’infanzia Margherita Fasolo conseguente al ribasso
dello 0,4%: €. 727,08, esente iva;

- LOTTO Q4A
costo bambino offerto dalla Cooperativa sociale San Tommaso d’Aquino, presso il nido d’infanzia
Pesciolino Rosso conseguente al ribasso dello 0,43%: fascia piccoli €. 796,56, al netto di iva al 5%,
fascia medi/grandi € 746,78, al netto di iva al 5%;

costo bambino offerto dalla Cooperativa Sociale Sant’Agostino, presso il nido d’infanzia Aquilone
conseguente al ribasso del 2%: fascia piccoli €. 784,00, al netto di IVA al 5%, fascia medi/grandi €
735,00, al netto di iva al 5%;

costo bambino offerto dalla Cooperativa sociale Arca, presso i nidi d’infanzia Koala e Koala Blu
conseguente al ribasso dello 0,52%: fascia medi/grandi € 746,10, al netto di iva al 5%;

- LOTTO Q4B
costo bambino offerto dalla Cooperativa sociale Arca, presso il  nido d’infanzia Rosso Canarino
conseguente al ribasso dello 0,52%: fascia medi/grandi € 746,10, al netto di iva al 5%;

- LOTTO Q5A
costo  bambino  offerto  dalla  Cooperativa  sociale  Abbaino,  presso  il  Centro  Infanzia  la  Nave
conseguente al ribasso dello 0,1%: orario 7,30/16,30 fascia piccoli €. 799,20, al netto di iva al 5%,
fascia medi/grandi € 729,27, al netto di IVA al 5%; orario 7,30/17,30, fascia medi/grandi € 749,25, al
netto di iva al 5%;

costo bambino offerto dal Consorzio Nazionale Con.Opera, presso il nido d’infanzia Nido sul Melo,
conseguente al ribasso del 6%: orario 7,30/16,30 fascia medi/grandi € 686,20, al netto di iva al 5%;

orario 7,30/17,30, fascia medi/grandi € 705,00, al netto di iva al 5%;

- LOTTO Q5B
costo bambino offerto dalla Cooperativa sociale Istituto San Gregorio, presso il nido d’infanzia Primi
Passi conseguente al ribasso dello 0,3%: fascia medi/grandi € 747,75, al netto di iva al 5%;

Dato atto  che nella documentazione di gara di appalto relativa all’affidamento della gestione dei servizi
suindicati, all’art. 11 del Capitolato di Appalto, è previsto che per gli anni 2017/2018 e 2018/2019 si potrà
fare riferimento agli  esiti di partecipazione alla procedura per l’assegnazione dei posti  bambino/a che si
renderanno  necessari  nelle  varie  tipologie  di  servizio  e  nei  vari  ambiti  territoriali,  in  relazione  alla
disponibilità,  da parte  dell’A.C.,  di  risorse per  l’acquisto di  posti.  In  tal  caso,  le modalità  del  servizio
dovranno essere le stesse previste dal progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione di cui
alla determinazione n. 2148/2016;

Dato atto che con determinazione n. 2516/2017 sono stati complessivamente acquisiti per l’anno educativo
2017/2018, comprendendo sia quelli necessari a garantire la continuità educativa ai bambini ed alle bambine
già frequentanti che quelli di nuova iscrizione, n. 298 posti suddivisi secondo la tabella seguente:

Dato atto  che i costi bambino/a seguito di richiesta dei gestori aggiudicatari sono stati successivamente
incrementati,  con  determinazione  n.  7612  del  14/12/2017  avente  ad  oggetto  “Incremento  Istat  anno
educativo 2017/2018”, dell’1%;

Dato atto che tutti i soggetti gestori accreditati aggiudicatari dei lotti hanno svolto i servizi presso i rispettivi
nidi d’infanzia con esito positivo ed in modo pienamente soddisfacente sia per l’Amministrazione Comunale
che per le famiglie utenti;

Rilevato come  l’Amministrazione  Comunale,  per  rispondere  ai bisogni  diversificati  delle  famiglie  e
nell’ottica di aumentare l’offerta di Servizi alla Prima Infanzia, abbia creato una rete integrata, comprendente
servizi gestiti in forma diretta, indiretta, anche con acquisto posti presso soggetti privati, Enti, Associazioni,
Cooperative Sociali, al fine di assicurare la massima copertura della domanda di servizi su base territoriale
per diminuire le liste d’attesa;

Dato atto come, in qualità di Ente regolatore del sistema della rete, l’Amministrazione Comunale garantisca
uniformità di orientamenti in ambito pedagogico attraverso i principi espressi nelle Linee Guida dei Servizi
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alla Prima Infanzia e nella Carta dei Servizi, per tutti i servizi presenti sul territorio comunale, sia a gestione
diretta/indiretta che convenzione;

Considerato  che  la  diminuzione  delle  liste  d’attesa  relative  ai posti  nido/spazio  gioco  rappresenta  un
obiettivo strategico dell’Amministrazione come indicato nel DUP e che l’offerta di posti nei servizi alla
prima infanzia costituisce un servizio fondamentale per le famiglie cittadine e quindi di pubblico interesse; 

Ritenuto, accertato il pubblico interesse, procedere per l’anno educativo 2018/2019 all’acquisizione di  n.
298 posti  bambino/a  presso  i  gestori  dei  nidi  accreditati  risultati  aggiudicatari  con  determinazione
3773/2016;

Dato atto che i  298 posti suddetti comprendono sia quelli necessari a garantire la continuità educativa ai
bambini ed alle bambine già frequentanti che quelli di nuova iscrizione;

Dato atto dei nuovi costi bambino/a riepilogati come di seguito:

Lotto Aggiudicatario Struttura Posti fascia
Costo bambino rivaluto

iva esclusa

Q1A

Cooperativa 
sociale San 
Tommaso 
d’Aquino

Cielo Stellato 17 medi/grandi € 694,25

Q2B

Cooperativa 
sociale San 
Tommaso 
d’Aquino

Centostelle 5 medi/grandi € 752,96

Q2C

ATI fra 
Associazione 
Margherita Fasolo,
Cooperativa 
Sociale Margherita
Fasolo ed Istituto 
San Gregorio

Margherita 
Fasolo

12 grandi € 734,35

Consorzio 
Conopera

Cometa 34 medi/grandi € 722,55

Q4A Cooperativa 
sociale San 
Tommaso 
d’Aquino

Pesciolino 
Rosso

12 piccoli € 804,53

Cooperativa 
sociale San 
Tommaso 
d’Aquino

Pesciolino 
Rosso

37 medi/grandi € 754,25

Cooperativa 
sociale 
Sant’Agostino

Aquilone 9 piccoli € 791,84

Cooperativa 
sociale 
Sant’Agostino

Aquilone 24 medi/grandi € 742,35
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Cooperativa 
sociale Arca

Koala
Koala Blu

42 medi/grandi € 753,56

Q4B Cooperativa 
sociale Arca

Rosso Canarino 7 medi/grandi € 753,56

Q5A

Cooperativa 
sociale Abbaino

Stella Marina 8 piccoli € 807,19

Cooperativa 
sociale Abbaino

Stella Marina 8 medi/grandi € 756,74

Cooperativa 
sociale Abbaino

Capitan Uncino 43 medi/grandi € 756,74

Consorzio 
Conopera

Nido sul Melo
17,30

15 medi/grandi € 712,05

Consorzio 
Conopera

Nido sul Melo
16,30

13 medi/grandi € 693,06

Q5B
Cooperativa 
sociale Istituto San
Gregorio

Primi Passi 12 medi/grandi € 755,23

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) così come integrato e
modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

Preso atto  delle note del  Comune di  Firenze allegate al  presente provvedimento e conservate agli  atti
dell’Ufficio:
- prot. n.119622 del 13/04/2018 avente ad oggetto: acquisizione di posti nido presso la struttura educativa

privata accreditata denominata CIELO STELLATO. Anno Educativo 2018/2019. (lotto Q1A);

- prot. n.119626 del 13/04/2018 avente ad oggetto: acquisizione di posti nido presso la struttura educativa
privata accreditata denominata CENTOSTELLE. Anno Educativo 2018/2019. (lotto Q2B);

- prot. n.119623 del 13/04/2018 avente ad oggetto: acquisizione di posti nido presso la struttura educativa
privata accreditata denominata MARGHERITA FASOLO. Anno Educativo 2018/2019. (lotto Q2C);

- prot. n.119621 del 13/04/2018 avente ad oggetto: acquisizione di posti nido presso la struttura educativa
privata accreditata denominata COMETA. Anno Educativo 2018/2019. (lotto Q2C);

- prot. n.119619 del 13/04/2018 avente ad oggetto: acquisizione di posti nido presso la struttura educativa
privata accreditata denominata PESCIOLINO ROSSO. Anno Educativo 2018/2019. (lotto Q4A);

- prot. n.119624 del 13/04/2018 avente ad oggetto: acquisizione di posti nido presso la struttura educativa
privata accreditata denominata L’AQUILONE. Anno Educativo 2018/2019. (lotto Q4A);

- prot. n.119620 del 13/04/2018 avente ad oggetto: acquisizione di posti nido presso le strutture educative
private accreditate denominate KOALA e KOALA BLU. Anno Educativo 2018/2019. (lotto Q4A);

- prot. n.119618 del 13/04/2018 avente ad oggetto: acquisizione di posti nido presso la struttura educativa
privata accreditata denominata ROSSO CANARINO. Anno Educativo 2018/2019. (lotto Q4B);
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- prot. n.119625 del 13/04/2018 avente ad oggetto: acquisizione di posti nido presso la struttura educativa
privata  accreditata  denominata  LA NAVE,  nido  d'infanzia  CAPITAN  UNCINO  e  nido  d'infanzia
STELLA MARINA. Anno Educativo 2018/2019. (lotto Q5A);

- prot. n.119617 del 13/04/2018 avente ad oggetto: acquisizione di posti nido presso la struttura educativa
privata accreditata denominata NIDO SUL MELO. Anno Educativo 2018/2019. (lotto Q5A);

- prot. n.119616 del 13/04/2018 avente ad oggetto: acquisizione di posti nido presso la struttura educativa
privata accreditata denominata PRIMI PASSI. Anno Educativo 2018/2019. (lotto Q5B);

Dato atto che con le suddette note è stato chiesto a ciascun Gestore di confermare la propria disponibilità a
riservare posti  bambino/a  all’interno di  ciascuna  struttura  educativa  accreditata  alle  condizioni  indicate
nell’offerta  economica  presentata  in  occasione  della  partecipazione  al  Bando  di  gara  di  cui  alla
determinazione n. 2148/2016, precisando che per l’anno educativo 2018/2019 essendo prevista l’apertura del
servizio a partire dal 3 settembre 2018 fino al 19 luglio 2019 il costo mensile per ciascun bambino/a sarebbe
stato da calcolare su 10,5 mesi rivalutato secondo la determinazione n. 7612/2017;

VISTI  i preventivi di spesa presentati per l’anno educativo 2018/2019:
- prot. n. 132292, prot. n. 132283 e prot. n. 132286 del 23/04/2018, della Cooperativa San Tommaso

d’Aquino  per  i  nidi  d’infanzia  CIELO  STELLATO  (lotto  Q1A),  CENTOSTELLE  (lotto  Q2B)  e
PESCIOLINO ROSSO (lotto Q4A);

- prot. n. 131987 e prot. n. 131997 del 23/04/2018 del Consorzio ConOpera per i nidi COMETA (lotto
Q2C) e NIDO SUL MELO (lotto Q5A);

- prot.  n.  131712  del  23/04/2018  dell’ATI  Associazione  Margherita  Fasolo,  Cooperativa  Sociale
Margherita Fasolo ed Istituto San Gregorio per il nido d’infanzia MARGHERITA FASOLO (lotto Q2C);

- prot. n. 132000 del 23/04/2018 della Cooperativa S. Agostino per il nido d’infanzia L’AQUILONE (lotto
Q4A);

- prot.  n.  130838 e n.  130845 del 20/04/2018 della Cooperativa Arca per i  nidi  d’infanzia KOALA e
KOALA BLU (lotto Q4A) e ROSSO CANARINO (lotto Q4B);

- prot. n. 134295 del 24/04/2018 della Cooperativa Abbaino per i nidi d’infanzia CAPITAN UNCINO e
STELLA MARINA (lotto Q5A);

- prot. n. 132275 del 23/04/2018 della Cooperativa Istituto San Gregorio per il nido d’infanzia PRIMI
PASSI (lotto Q5B);

Dato atto che i gestori, pur riservandosi di richiedere successivamente l’aggiornamento dei prezzi suddetti,
indicati già in sede di gara, ai sensi dell’art. 14 del capitolato d’appalto, hanno confermato la disponibilità per
il numero dei posti richiesti ed il relativo costo rivalutato secondo la determinazione 7612/2017 e riepilogati
nella precedente tabella;

Considerato come la spesa complessiva, compresa iva, per l’anno educativo 2018/2019, risulti essere pari a
€ 2.444.902,70, compreso iva ove dovuta, suddivisa così come segue:

Lotto Struttura Posti Fascia

Costo bambino
rivaluto

iva esclusa Iva
Importo senza

iva
Importo con
iva se dovuta

Q1A Cielo Stellato 17 medi/grandi € 694,25 5

€ 123.923,63 € 130.119,81

Q2B Centostelle 5 medi/grandi € 752,96 5

€ 39.530,40 € 41.506,92
Q2C Margherita 

Fasolo
12 grandi € 734,35 esente € 92.528,10 € 92.528,10
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Cometa 34 medi/grandi € 722,55 5

€ 257.950,35 € 270.847,87

Q4A

Pesciolino
Rosso

12 piccoli € 804,53 5

€ 101.370,78 € 106.439,32

Pesciolino
Rosso

37 medi/grandi € 754,25 5

€ 293.026,13 € 307.677,43

Aquilone 9 piccoli € 791,84 5

€ 74.828,88 € 78.570,32

Aquilone 24 medi/grandi € 742,35 5

€ 187.072,20 € 196.425,81

Koala
Koala Blù

42 medi/grandi € 753,56 5

€ 332.319,96 € 348.935,96

Q4B Rosso
Canarino

7 medi/grandi € 753,56 5

€ 55.386,66 € 58.155,99

Q5A

Stella
Marina

8 piccoli € 807,19 5

€ 67.803,96 € 71.194,16

Stella
Marina

8 medi/grandi € 756,74 5

€ 63.566,16 € 66.744,47

Capitan
Uncino

43 medi/grandi € 756,74 5

€ 341.668,11 € 358.751,52

Nido sul 
Melo
17,30

15 medi/grandi € 712,05 5

€ 112.147,88 € 117.755,27

Nido sul 
Melo
16,30

13 medi/grandi € 693,06 5

€ 94.602,69 € 99.332,82

Q5B Primi Passi 12 medi/grandi € 755,23 5

€ 95.158,98 € 99.916,93
298 € 2.444.902,70

Dato atto che la spesa prevista occorrere per l’anno educativo 2018/2019, pari ad € 2.444.902,70, iva 5%
compresa ove dovuta, di cui € 931.391,49 per il periodo 3 settembre/dicembre 2018 e € 1.513.511,21 per il
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periodo gennaio/19  luglio  2019,  da  impegnare a favore  di  ciascun soggetto gestore rispettivamente sul
capitolo 27710 bilancio 2018 e sul capitolo 27710 bilancio 2019, è suddivisa ed imputata, così come sotto
indicato, e, specificatamente:

Lotto Aggiudicatario Struttura
Importo

2018/2019
con iva se dovuta

Settembre
Dicembre

2018

Gennaio
Luglio
2019

Q1A
Cooperativa sociale San 
Tommaso d’Aquino
Codice Beneficiario 23563 

Cielo Stellato € 130.119,81 € 49.569,45 € 80.550,36

Q2B
Cooperativa sociale San 
Tommaso d’Aquino
Codice Beneficiario 23563 

Centostelle € 41.506,92 € 15.812,16 € 25.694,76

Q2C

ATI Associazione 
Margherita Fasolo-
Cooperativa Sociale 
Margherita Fasolo-Istituto 
San Gregorio 
Codice Beneficiario 49564
(Fattura Ass. Fasolo Cod. 
Beneficiario 3439)

Margherita
Fasolo

€ 92.528,10 € 35.248,80 € 57.279,30

Consorzio Conopera
Codice Beneficiario 40329

Cometa € 270.847,87 € 103.180,14 € 167.667,73

Q4A

Cooperativa sociale San 
Tommaso d’Aquino
Codice Beneficiario 23563 

Pesciolino
Rosso

€ 414.116,75 € 157.758,76 € 256.357,99

Cooperativa sociale 
Sant’Agostino
Codice Beneficiario 54416

Aquilone € 274.996,13 € 104.760,43 € 170.235,70

Cooperativa sociale Arca
Codice Beneficiario 5469

Koala
Koala Blu

€ 348.935,96 € 132.927,98 € 216.007,98

Q4B
Cooperativa sociale Arca
Codice Beneficiario 5469

Rosso
Canarino

€ 58.155,99 € 22.154,66 € 36.001,33

Q5A

Cooperativa sociale 
Abbaino
Codice beneficiario 32004

Capitan
Uncino
Stella

Marina

€ 496.690,15 € 189.215,30 € 307.474,85

Consorzio Conopera
Codice Beneficiario 40329

Nido sul
Melo

€ 217.088,09 € 82.700,22 € 134.387,87

Q5B
Cooperativa sociale Istituto
San Gregorio
Codice Beneficiario 18829

Primi Passi € 99.916,93 € 38.063,59 € 61.853,34
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€ 2.444.902,70 € 931.391,49 € 1.513.511,21

Dato atto della congruità della spesa suddetta quantificata secondo le condizioni espresse in sede di gara;

Dato atto che:

a la presente determinazione di impegno di spesa è da ritenersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del
Regolamento  per  l’Attività  Contrattuale  del  Comune  di  Firenze,  come  esplicita  accettazione  delle
condizioni di cui alle proposte:

- prot. n. 132292, prot. n. 132283 e prot. n. 132286 del 23/04/2018, della Cooperativa San Tommaso
d’Aquino  per  i  nidi  d’infanzia  CIELO  STELLATO  (lotto  Q1A),  CENTOSTELLE  (lotto  Q2B)  e
PESCIOLINO ROSSO (lotto Q4A);

- prot. n. 131987 e prot. n. 131997 del 23/04/2018 del Consorzio ConOpera per i nidi COMETA (lotto
Q2C) e NIDO SUL MELO (lotto Q5A);

- prot.  n.  131712  del  23/04/2018  dell’ATI  Associazione  Margherita  Fasolo,  Cooperativa  Sociale
Margherita Fasolo ed Istituto San Gregorio per il nido d’infanzia MARGHERITA FASOLO (lotto Q2C);

- prot. n. 132000 del 23/04/2018 della Cooperativa S. Agostino per il nido d’infanzia L’AQUILONE (lotto
Q4A);

- prot.  n.  130838 e n.  130845 del 20/04/2018 della Cooperativa Arca per i  nidi  d’infanzia KOALA e
KOALA BLU (lotto Q4A) e ROSSO CANARINO (lotto Q4B);

- prot. n. 134295 del 24/04/2018 della Cooperativa Abbaino per i nidi d’infanzia CAPITAN UNCINO e
STELLA MARINA (lotto Q5A);

- prot. n. 132275 del 23/04/2018 della Cooperativa Istituto San Gregorio per il nido d’infanzia PRIMI
PASSI (lotto Q5B);

presentate dai soggetti gestori a seguito di richieste da parte della Direzione Istruzione – Servizio Servizi
all’Infanzia, Prot.  n.119622, n.119626, n.119623, n.119621, n.119619, n.119624, n.119620, n.119618,
n.119625, n.119617 e n.119616,  del  13 aprile  2018 (rispettivamente per  le seguenti  strutture:  Cielo
Stellato, Centostelle, Margherita Fasolo, Cometa, Pesciolino Rosso, l’Aquilone, il Koala e il Koala Blu,
Rosso Canarino, Capitan Uncino e Stella Marina , Nido sul Melo, e Primi Passi), nonché alle condizioni
tutte di cui al Capitolato di gara, sottoscritto dai gestori e di cui alla determinazione n. 2148/2016 e alla
determinazione n. 7612/2017; 

b le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali cartacei conservati presso la
Direzione Istruzione, Servizio Servizi all’Infanzia;

c non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

d per la gestione dei servizi  oggetto del presente provvedimento anno educativo 2018/2019 sono stati
acquisiti i seguenti Codici CIG: 
- Lotto Q1A: 7468043809 Cielo Stellato
- Lotto Q2B: 7468060611 Centostelle
- Lotto Q2C: 7468099640 Margherita Fasolo
- Lotto Q2C: 7468124AE0 Cometa
- Lotto Q4A: 7468144B61 Pesciolino Rosso
- Lotto Q4A: 74681532D1 Aquilone
- Lotto Q4A: 74684686C2 Koala e Koala Blu
- Lotto Q4B: 7468488743 Rosso Canarino
- Lotto Q5A: 7468499059 Stella Marina e Capitan Uncino;

- Lotto Q5A: 746852669F Nido sul Melo
- Lotto Q5B: 7468536EDD Primi Passi

Considerato che:
- per la ripetizione dell’affidamento di cui al presente atto, è stato già erogato, da parte del Comune di

Firenze, apposito contributo di €. 800,00 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, ai sensi della Deliberazione del 22
dicembre 2015, adottata dall’Autorità stessa (Codici  Identificativi  Gara di  riferimento:  Lotto Q1A
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(6644714F71); Lotto Q2B (6644725887); Lotto Q2C (664474268F); Lotto Q4A (66447583C4); Lotto

Q4B (6644765989); Lotto Q5A (6644768C02); Lotto Q5B (6644773026);

- per la ripetizione dell’affidamento di cui al presente atto, anche i soggetti risultati aggiudicatari hanno
già erogato apposito contributo all’Autorità suddetta, e più precisamente: Lotto Q1A (6644714F71): €.
35 da parte della Cooperativa S. Tommaso d’Aquino; Lotto Q2B (6644725887): non sono previsti

oneri per il partecipante Cooperativa S. Tommaso d’Aquino; Lotto Q2C (664474268F): €. 140 da parte

dell’ATI  Associazione  Margherita  Fasolo,  Cooperativa  Sociale  Margherita  Fasolo  ed  Istituto  San
Gregorio ed €. 140 da parte del Consorzio ConOpera; Lotto Q4A (66447583C4): €. 140 da parte della

Cooperativa S. Agostino, €. 140 da parte della Cooperativa S. Tommaso d’Aquino ed €. 140 da parte
della Cooperativa Arca; Lotto Q4B (6644765989): €. 20 da parte della Cooperativa Arca; Lotto Q5A

(6644768C02): €. 140 da parte del Consorzio ConOpera ed €. 140 da parte della Cooperativa Abbaino;

Lotto Q5B (6644773026): €. 20 da parte della Cooperativa Istituto S. Gregorio;

Dato atto altresì che l’acquisto del numero dei posti bambino/a presso ciascun soggetto partecipante alla
gara in oggetto è subordinata alla verifica del gradimento delle famiglie e delle scelte operate da queste in
sede di iscrizioni per il bando comunale, la cui apertura è avvenuta a partire dal 5 aprile 2018;

Precisato che nel caso il numero dei posti bambino/a effettivamente richiesti dall’utenza sia inferiore a quelli
previsti, l’importo impegnato a favore di ciascun gestore potrà essere ridotto proporzionalmente, comunque,
in maniera concordata con lo stesso;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto:
- che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti

dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia;

- dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente procedura, in
relazione all’oggetto della presente procedura;

Visti:
- il Decreto Legge n. 66/2014 e la relativa Legge di conversione del 23 giugno 2014 n. 89;

- l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;

- gli articoli 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, e qui integralmente richiamati

1. di  procedere,  per  l’anno educativo 2018/2019,  all’acquisizione di  n.  298 posti  bambino/a di  nido
d’infanzia, facendo riferimento alla procedura avviata con Determinazione Dirigenziale n. 2148/2016,
da riservare ai bambini e alle bambine di nuova iscrizione, facenti parte delle graduatorie per i servizi
alla prima infanzia per l’anno educativo 2018/2019, nonché a quelli/e inseriti/e nell’anno educativo
2017/2018 che devono completare il percorso educativo. La suddivisione dei posti ed i relativi costi
sono riepilogati secondo la tabella seguente:

Lotto Aggiudicatario Struttura Posti fascia
Costo bambino rivaluto

iva esclusa

Q1A
Cooperativa sociale
San Tommaso 
d’Aquino

Cielo Stellato 17 medi/grandi € 694,25
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Q2B
Cooperativa sociale
San Tommaso 
d’Aquino

Centostelle 5 medi/grandi € 752,96

Q2C

ATI fra 
Associazione 
Margherita Fasolo, 
Cooperativa 
Sociale Margherita 
Fasolo ed Istituto 
San Gregorio

Margherita 
Fasolo

12 grandi € 734,35

Consorzio 
Conopera

Cometa 34 medi/grandi € 722,55

Q4A

Cooperativa sociale
San Tommaso 
d’Aquino

Pesciolino Rosso 12 piccoli € 804,53

Cooperativa sociale
San Tommaso 
d’Aquino

Pesciolino Rosso 37 medi/grandi € 754,25

Cooperativa sociale
Sant’Agostino

Aquilone 9 piccoli € 791,84

Cooperativa sociale
Sant’Agostino

Aquilone 24 medi/grandi € 742,35

Cooperativa sociale
Arca

Koala
Koala Blu

42 medi/grandi € 753,56

Q4B Cooperativa sociale
Arca

Rosso Canarino 7 medi/grandi € 753,56

Q5A
Cooperativa sociale
Abbaino

Stella Marina 8 piccoli € 807,19

Cooperativa sociale
Abbaino

Stella Marina 8 medi/grandi € 756,74

Cooperativa sociale
Abbaino

Capitan Uncino 43 medi/grandi € 756,74

Consorzio 
Conopera

Nido sul Melo
17,30

15 medi/grandi € 712,05
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Consorzio 
Conopera

Nido sul Melo
16,30

13 medi/grandi € 693,06

Q5B
Cooperativa sociale
Istituto San 
Gregorio

Primi Passi 12 medi/grandi € 755,23

2. Di dare atto che la spesa complessiva, compresa iva, per l’anno educativo 2018/2019, risulta essere
pari a € 2.444.902,70, compreso iva ove dovuta, suddivisa così come segue:

Lotto Struttura Posti Fascia

Costo
bambino
rivaluto

iva esclusa Iva
Importo
senza iva

Importo con iva
se dovuta

Q1A Cielo Stellato 17 medi/grandi € 694,25 5

€ 123.923,63 € 130.119,81

Q2B Centostelle 5 medi/grandi € 752,96 5

€ 39.530,40 € 41.506,92

Q2C

Margherita 
Fasolo

12 grandi € 734,35 esente

€ 92.528,10 € 92.528,10

Cometa 34 medi/grandi € 722,55 5

€ 257.950,35 € 270.847,87

Q4A

Pesciolino
Rosso

12 piccoli € 804,53 5

€ 101.370,78 € 106.439,32

Pesciolino
Rosso

37 medi/grandi € 754,25 5

€ 293.026,13 € 307.677,43

Aquilone 9 piccoli € 791,84 5

€ 74.828,88 € 78.570,32

Aquilone 24 medi/grandi € 742,35 5

€ 187.072,20 € 196.425,81

Koala
Koala Blu

42 medi/grandi € 753,56 5

€ 332.319,96 € 348.935,96

Q4B Rosso
Canarino

7 medi/grandi € 753,56 5

€ 55.386,66 € 58.155,99
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Q5A

Stella
Marina

8 piccoli € 807,19 5

€ 67.803,96 € 71.194,16

Stella
Marina

8 medi/grandi € 756,74 5

€ 63.566,16 € 66.744,47

Capitan
Uncino

43 medi/grandi € 756,74 5

€ 341.668,11 € 358.751,52

Nido sul 
Melo
17,30

15 medi/grandi € 712,05 5

€ 112.147,88 € 117.755,27

Nido sul 
Melo
16,30

13 medi/grandi € 693,06 5

€ 94.602,69 € 99.332,82

Q5B Primi Passi 12 medi/grandi € 755,23 5

€ 95.158,98 € 99.916,93
298 € 2.444.902,70

3. di dare atto che la spesa prevista occorrere per l’anno educativo 2018/2019, pari ad € 2.444.902,70, iva
5%  compresa  ove  dovuta,  di  cui  €  931.391,49 per  il  periodo  settembre/dicembre  2018  e  €
1.513.511,21 per il periodo gennaio/19 luglio 2019, da impegnare a favore di ciascun soggetto gestore
rispettivamente sul capitolo 27710 bilancio 2018 e sul capitolo 27710 bilancio 2019, è suddivisa ed
imputata, così come sotto indicato, e, specificatamente:

Lotto Aggiudicatario Struttura
Importo

2018/2019
con iva se dovuta

Settembre
Dicembre

2018

Gennaio
Luglio
2019

Q1A

Cooperativa sociale San 
Tommaso d’Aquino
Codice Beneficiario 
23563 

Cielo Stellato € 130.119,81 € 49.569,45 € 80.550,36

Q2B

Cooperativa sociale San 
Tommaso d’Aquino
Codice Beneficiario 
23563 

Centostelle € 41.506,92 € 15.812,16 € 25.694,76

Q2C ATI Associazione 
Margherita Fasolo-
Cooperativa Sociale 
Margherita Fasolo-
Istituto San Gregorio
Codice Beneficiario 
49564
(Fattura Ass. Fasolo 
Cod. Beneficiario 3439)

Margherita
Fasolo

€ 92.528,10 € 35.248,80 € 57.279,30
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Consorzio Conopera
Codice Beneficiario 
40329

Cometa € 270.847,87 € 103.180,14 € 167.667,73

Q4A

Cooperativa sociale San 
Tommaso d’Aquino
Codice Beneficiario 
23563 

Pesciolino
Rosso

€ 414.116,75 € 157.758,76 € 256.357,99

Cooperativa sociale 
Sant’Agostino
Codice Beneficiario 
54416

Aquilone € 274.996,13 € 104.760,43 € 170.235,70

Cooperativa sociale 
Arca
Codice Beneficiario
5469

Koala
Koala Blu

€ 348.935,96 € 132.927,98 € 216.007,98

Q4B

Cooperativa sociale 
Arca
Codice Beneficiario
5469

Rosso
Canarino

€ 58.155,99 € 22.154,66 € 36.001,33

Q5A

Cooperativa sociale 
Abbaino
Codice beneficiario 
32004

Capitan
Uncino
Stella

Marina

€ 496.690,15 € 189.215,30 € 307.474,85

Consorzio Conopera
Codice Beneficiario 
40329

Nido sul Melo € 217.088,09 € 82.700,22 € 134.387,87

Q5B

Cooperativa sociale 
Istituto San Gregorio
Codice Beneficiario 
18829

Primi Passi € 99.916,93 € 38.063,59 € 61.853,34

€ 2.444.902,70 € 931.391,49 € 1.513.511,21

4. di dare atto che i gestori suddetti si sono riservati di richiedere successivamente l’aggiornamento dei
prezzi suddetti, indicati già in sede di gara, ai sensi dell’art. 14 del capitolato d’appalto;

5. di dare atto che:
a la presente determinazione di impegno di spesa è da ritenersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del

Regolamento per l’Attività  Contrattuale del  Comune di  Firenze,  come esplicita accettazione delle
condizioni di cui alle proposte:

- prot. n. 132292, prot. n. 132283 e prot. n. 132286 del 23/04/2018, della Cooperativa San Tommaso
d’Aquino  per  i  nidi  d’infanzia  CIELO STELLATO (lotto  Q1A),  CENTOSTELLE (lotto  Q2B)  e
PESCIOLINO ROSSO (lotto Q4A);

- prot. n. 131987 e prot. n. 131997 del 23/04/2018 del Consorzio ConOpera per i nidi COMETA (lotto
Q2C) e NIDO SUL MELO (lotto Q5A);

- prot.  n.  131712  del  23/04/2018  dell’ATI  Associazione  Margherita  Fasolo,  Cooperativa  Sociale
Margherita Fasolo ed Istituto San Gregorio per il  nido d’infanzia MARGHERITA FASOLO (lotto
Q2C);

- prot. n. 132000 del 23/04/2018 della Cooperativa S. Agostino per il nido d’infanzia L’AQUILONE
(lotto Q4A);

- prot. n. 130838 e n. 130845 del 20/04/2018 della Cooperativa Arca per i nidi d’infanzia KOALA e
KOALA BLU (lotto Q4A) e ROSSO CANARINO (lotto Q4B);
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- prot. n. 134295 del 24/04/2018 della Cooperativa Abbaino per i nidi d’infanzia CAPITAN UNCINO e
STELLA MARINA (lotto Q5A);

- prot. n. 132275 del 23/04/2018 della Cooperativa istituto San Gregorio per il nido d’infanzia PRIMI
PASSI (lotto Q5B);

presentate dai soggetti gestori a seguito di richieste da parte della Direzione Istruzione – Servizio
Servizi  all’Infanzia, Prot.  n.119622, n.119626, n.119623, n.119621, n.119619, n.119624, n.119620,
n.119618,  n.119625,  n.119617  e  n.119616,  del  13  aprile  2018  (rispettivamente  per  le  seguenti
strutture:  Cielo Stellato,  Centostelle,  Margherita Fasolo,  Cometa,  Pesciolino Rosso,  l’Aquilone,  il
Koala e il Koala Blu, Rosso Canarino, Capitan Uncino e Stella Marina , Nido sul Melo, e Primi Passi),
nonché  alle  condizioni  tutte  di  cui  al  Capitolato  di  gara,  sottoscritto  dai  gestori  e  di  cui  alla
determinazione n. 2148/2016 e alla determinazione n. 7612/2017;

b per la gestione dei servizi oggetto del presente provvedimento anno educativo 2018/2019 sono stati
acquisiti i seguenti Codici CIG: 
- Lotto Q1A: 7468043809 Cielo Stellato
- Lotto Q2B: 7468060611 Centostelle
- Lotto Q2C: 7468099640 Margherita Fasolo
- Lotto Q2C: 7468124AE0 Cometa
- Lotto Q4A: 7468144B61 Pesciolino Rosso
- Lotto Q4A: 74681532D1 Aquilone
- Lotto Q4A: 74684686C2 Koala e Koala Blu
- Lotto Q4B: 7468488743 Rosso Canarino
- Lotto Q5A: 7468499059 Stella Marina e Capitan Uncino;

- Lotto Q5A: 746852669F Nido sul Melo
- Lotto Q5B: 7468536EDD Primi Passi

c per la ripetizione dell’affidamento di cui al presente atto, è stato già erogato, da parte del Comune di
Firenze, apposito contributo di €. 800,00 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, ai sensi della Deliberazione del 22
dicembre 2015, adottata dall’Autorità stessa (Codici  Identificativi  Gara di riferimento:  Lotto Q1A
(6644714F71); Lotto Q2B (6644725887); Lotto Q2C (664474268F); Lotto Q4A (66447583C4); Lotto

Q4B (6644765989); Lotto Q5A (6644768C02); Lotto Q5B (6644773026);

d per la ripetizione dell’affidamento di cui al presente atto, anche i soggetti risultati aggiudicatari hanno
già erogato apposito contributo all’Autorità suddetta, e più precisamente: Lotto Q1A (6644714F71): €.
35 da parte della Cooperativa S. Tommaso d’Aquino; Lotto Q2B (6644725887): non sono previsti

oneri per il  partecipante Cooperativa S. Tommaso d’Aquino; Lotto Q2C (664474268F):  €.  140 da

parte dell’ATI Associazione Margherita Fasolo, Cooperativa Sociale Margherita Fasolo ed Istituto San
Gregorio ed €. 140 da parte del Consorzio ConOpera; Lotto Q4A (66447583C4): €. 140 da parte della

Cooperativa S. Agostino, €. 140 da parte della Cooperativa S. Tommaso d’Aquino ed €. 140 da parte
della Cooperativa Arca; Lotto Q4B (6644765989): €. 20 da parte della Cooperativa Arca; Lotto Q5A

(6644768C02): €. 140 da parte del Consorzio ConOpera ed €. 140 da parte della Cooperativa Abbaino;

Lotto Q5B (6644773026): €. 20 da parte della Cooperativa Istituto S. Gregorio;

e l’acquisto del numero dei posti bambino/a presso ciascun soggetto partecipante alla gara in oggetto è
subordinato alla verifica del  gradimento delle famiglie e delle scelte operate da queste in sede di
iscrizioni per il bando comunale, la cui apertura è avvenuta a partire dal 05 aprile 2018;

f nel  caso il  numero  dei  posti  bambino/a  effettivamente  richiesti  dall’utenza  sia  inferiore  a quelli
previsti,  l’importo  impegnato a  favore di  ciascun gestore  potrà essere  ridotto  proporzionalmente,
comunque, in maniera concordata con lo stesso;

g quanto dovuto ai soggetti gestori per il periodo settembre 2018/luglio 2019 sarà corrisposto tramite
acconti  mensili,  i  cui  importi  saranno  definiti  successivamente  in  base  alla  somma  complessiva
impegnata a favore di ciascuno di essi, dietro presentazione di documentazione fiscalmente idonea,
oltre a due conguagli relativi ai periodi settembre/dicembre 2018 e gennaio/luglio 2019 da fatturare,
rispettivamente, nei mesi di gennaio e luglio 2019;

h il  pagamento,  ai  sensi  dell’Art.  1,  comma 4 del  DLGS 192/2012,  avverrà in  sessanta giorni  dal
ricevimento della fattura in virtù della natura continuativa della prestazione. Lo stesso sarà comunque
subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC); 
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i le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali cartacei conservati presso a
Direzione Istruzione, Servizio Servizi all’Infanzia;

l non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

m Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  è  la  Dott.ssa  Rosanna  Onilde  Pilotti  dirigente  del
Servizio Servizi all’Infanzia;

n è escluso ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente procedura, in relazione
all’oggetto della presente procedura nonché nei confronti del soggetto cui il servizio è affidato.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RISPOSTE GESTORI ACCREDITATI
- RICHIESTE COMUNE

Firenze, lì 29/05/2018 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Rosanna Onilde Pilotti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27710 0 18/005238 00 189215,3
2) 27710 0 19/000662 00 216007,98
3) 27710 0 19/000656 00 80550,36
4) 27710 0 18/005234 00 157758,76
5) 27710 0 19/000665 00 134387,87
6) 27710 0 18/005235 00 104760,43
7) 27710 0 19/000666 00 61853,34
8) 27710 0 18/005231 00 15812,16
9) 27710 0 19/000657 00 25694,76
10) 27710 0 18/005232 01 35248,8
11) 27710 0 19/000663 00 36001,33
12) 27710 0 18/005233 00 103180,14
13) 27710 0 18/005232 00 35248,8
14) 27710 0 19/000664 00 307474,85
15) 27710 0 18/005240 00 38063,59
16) 27710 0 18/005239 00 82700,22
17) 27710 0 19/000658 00 57279,3
18) 27710 0 19/000659 00 167667,73
19) 27710 0 18/005236 00 132927,98
20) 27710 0 18/005230 00 49569,45
21) 27710 0 19/000658 01 57279,3
22) 27710 0 19/000661 00 170235,7
23) 27710 0 18/005237 00 22154,66
24) 27710 0 19/000660 00 256357,99

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/05/2018 Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
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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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