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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/06543 

 Del: 01/10/2018 

 Esecutivo dal: 01/10/2018 

 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia 

 

 

 

OGGETTO:  

Ampliamento offerta formativa  - attivita educazione musicale in 8 sezioni di scuola infanzia per 

anno scolastico 2018/2019 - affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 

50/2016 - CIG: Z8E24F5869 
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LA DIRETTRICE 

 

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 13/03/2012 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. 53 del 26/07/2017 è stato attribuito l’incarico di Direttore della 

Direzione Istruzione alla scrivente Dr.ssa Elena Pianea; 

Considerato che: 

• nelle scuole dell’infanzia comunali è prevista da molti anni l’attività di ampliamento offerta 

formativa (lingua straniera - inglese, musica e psicomotricità) e che tale servizio 

contribuisce all’elevata qualità del servizio educativo comunale ed è molto gradito 

dall’utenza;  

• l’amministrazione comunale ha disposto modalità gestionali mediante un sistema integrato 

pubblico-privato che è stato avviato a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 attraverso 

l’indizione di apposite procedure per l’appalto del servizio di attività educative e di 

ampliamento offerta formativa (lingua straniera, musica e psicomotricità) nelle scuole 

dell’infanzia comunali; 

• nell’anno scolastico 2017/2018 l’amministrazione comunale ha esteso tali modalità 

gestionali a tutte le scuole dell’infanzia comunali – attraverso separate procedure di appalto 

- ad eccezione della scuola dell’infanzia Amendola che  è stata trasformata nel Centro  06 

Trifoglio; 

• nell’ambito della definizione del dimensionamento scolastico che ogni anno viene approvato 

dalla Regione Toscana sono state statalizzate le seguenti scuole dell’infanzia: 

-  dall’anno scolastico 2016/17, Vittorino Da Feltre 

-  dall’anno scolastico 2017/18, Villani 

• al fine di mantenere la stessa offerta educativa in tutte le sezioni di scuola dell’infanzia  

nelle quali  è necessario individuare per l’anno scolastico 2018/2019  il soggetto che possa  

garantire le stesse attività educative (musica, lingua straniera e psicomotricità) nelle restanti 

sopra citate 8 sezioni (2 sez. Amendola/Centro 06 Trifoglio; 6 sez Villani statalizzata); 

• a partire dall’anno scolastico 2018/2019 non vi è più l’esigenza di garantire tale servizio 

nella scuola dell’infanzia Vittorino Da Feltre non essendo più presente l’utenza che aveva 

usufruito dell’ampliamento dell’offerta formativa nei precedenti anni scolastici 

 

Rilevato che: 

a) nell’anno scolastico 2016/2017 per garantire le attività educative di cui trattasi nelle sezioni delle 

scuole non ancora appaltate  - pari complessivamente a 24 – si  è  disposto con  Determinazione a 

contrarre n. 9177/2016  l’avvio di una procedura negoziata previa manifestazione di interesse 

tramite piattaforma Start  suddivisa in tre distinti lotti (uno per ogni tipo di attività: Lotto 1:  Lingua 
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straniera; Lotto 2 Educazione musicale;  Lotto 3 Psicomotricità)  a seguito della quale sono stati 

individuati gli operatori economici risultati aggiudicatari del Lotto 2 (Musica) e del Lotto 3  

(psicomotricità) mentre è andato deserto il Lotto 1 relativo alle attività di lingua inglese, servizio 

che si è dovuto poi attribuire con successivo incarico diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, 

comma 2 lettera a) per riuscire a garantire in tali sezioni  il completamento dell’offerta formativa 

già in essere in tutte le altre sezioni infanzia comunali; 

b) che lo scorso anno scolastico (2017/2018), al fine di assicurare l’ampliamento dell’offerta 

formativa nonché la continuità del servizio così come previsto dalle “Linee di indirizzo per le 

scuole dell’infanzia comunali” e per consentire a tutta l’utenza comunale e a quella delle due recenti 

scuole comunali  statalizzate (Da Feltre e Villani)  lo stesso servizio educativo – scolastico, è stato 

disposto l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) dei servizi di ampliamento 

dell’offerta formativa ai soggetti già risultati aggiudicatari nell’anno scolastico 2016/2017; 

c) anche per l’anno scolastico 2018/2019 appena iniziato si sono manifestate le medesime esigenze 

consistenti nella necessità di assicurare l’ampliamento dell’offerta formativa (lingua inglese, 

psicomotricità ed educazione musicale) e la continuità di tale servizio rispetto ai precedenti anni 

scolastici sia nei confronti dell’utenza comunale (scuola Amendola-Centro 06 Trifoglio) sia a quella 

della scuola dell’infanzia Villani recentemente statalizzata; 

d) CONSIP SPA non ha convenzioni attive per servizi comparabili a quelli in oggetto e pertanto 

non risultano applicabili le disposizioni di cui all’art. 26 comma 3) della Legge 23/12/1999 n. 488; 

 

Considerato che: 

- stante la necessità oggettiva di garantire il servizio di ampliamento offerta formativa  e la 

continuità dello stesso alle 8 sezioni di cui trattasi e che tali attività  devono prendere 

avvio entro il prossimo mese di ottobre poiché sono previste in ogni sezione un ora a 

settimana per 25 settimane e che  - trattandosi di bambini e bambine di età 3/6 anni -  sia 

necessario tenere presente che il principio della continuità didattica costituisce fondamento 

e garanzia per l’espletamento di un servizio proficuo e rispondente alle esigenze formative 

degli/delle stessi/e e con soddisfacimento da parte delle relative famiglie; 

- il servizio prestato dal Centro Studi Musica & Arte (negli anni scolastici 2016/2017 e 

2017/2018) è stato riconosciuto – anche attraverso il continuo monitoraggio da parte del 

Coordinamento Pedagogico – servizio di qualità e rispondente alle aspettative richieste;  

- è stato quindi richiesto al soggetto sopra citato di formulare la loro miglior offerta per il 

servizio di educazione musicale per le due scuole dell’infanzia sopra citate e che con prot. 

273851 del 29/08/2018, allegata alla presente, tale fornitore ha risposto inviando 

un’offerta per n. 25 incontri da effettuarsi nelle due scuole dell’infanzia, da ottobre 2018 a 

giugno 2019, per un importo complessivo pari a 5.712,00 euro - IVA esclusa; 

- tale importo è ritenuto congruo e in linea con i prezzi di mercato; 

 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che per importi inferiori ai 

40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 

Ritenuto pertanto, in considerazione del modesto ammontare del servizio e al fine di soddisfare le 

immediate necessità educative anche tenendo conto il gradimento espresso da parte delle famiglie 

dei bambini e bambine già frequentanti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) dei citati D.Lgs. n. 

50/2016 e 56/2017, di affidare al Centro Studi Musica & Arte p.i. 04669690481  il servizio di 

ampliamento offerta formativa – educazione musicale - per l’importo complessivo di € 6.968,64 

cifra inclusiva di IVA al 22%  per l’intero anno scolastico 2018/2019; 
 

Preso atto  che: 
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• per la procedura di gara oggetto del presente provvedimento il Responsabile del Procedimento è 

la sottoscritta, Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia, che possiede i requisiti di cui all’art. 

107 D.Lgs. 267/2000; 

• in ordine al piano per la prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione 2014/G/24 non 

sussistono per il RUP motivi di conflitto di interesse, come da specifica dichiarazione in atti;  

• agli atti d’ufficio è presente il DURC del Centro Studi Musica & Arte che risulta regolare; 

• sono in corso i controlli previsti dalla vigente normativa nei confronti del Centro Studi Musica 

& Arte di Firenze; 

• è stata acquisita l’attestazione in merito all’assunzione, da parte dell’affidatario, di tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010; 

• il CIG assunto per la presente procedura è il n. Z8E24F5869; 

• per quanto attiene la forma contrattuale questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui 

all’art. 4 comma 2. lett. b) del vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale, inviando 

corrispondenza al soggetto individuato  secondo l’uso  del commercio ossia mediante scambio di 

note  da sottoscrivere con firma digitale per  accettazione, come previsto dall’art. 32 comma 14 dei 

D.Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017; 

 

Visto l’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale, che consente 

l’aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente responsabile, fatti salvi gli esiti positivi 

dei controlli; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del controllo 

di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 del Regolamento sul sistema dei 

controlli interni approvato con Delibera Consiliare n. 8/2013; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 50/2016  

- il D.Lgs. n. 56/2017; 

- il D.P.R. 207/2010; 

- gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000; 

- gli artt. 58 e 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 23 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

- il vigente Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;  

- il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, e qui integralmente richiamati 

 

A. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di 

ampliamento dell’offerta formativa - educazione musicale - al Centro Studi Musica & Arte 

di Via Pietrapiana n. 32 CAP 50121 Firenze c.f. 04669690481 (cod. beneficiario n. 10430) 

per un totale di n. 8 sezioni di cui 2 sez. della Scuola Infanzia Comunale Amendola, n. 6 

sezioni Scuola Infanzia Statale Villani, per l’importo di 5.712,00 euro - IVA esclusa;  

 

B. di impegnare l’ammontare della spesa del servizio in oggetto per l’a.s. 2018/2019 per 

un totale pari a € 6.968,64 - inclusa IVA al 22%; 

 

C. di sub impegnare la cifra totale di 6.968,64 € a favore di Centro Studi Musica & Arte 

come di seguito indicato: 
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€ 2.322,88 periodo ottobre-dicembre 2018 impegno 2018 sul cap. 28520 dando atto che 

alla prossima variazione di bilancio si procederà alla riallocazione dell’importo sul capitolo 

di propria competenza 

€ 4.645,76 periodo gennaio-giugno 2019 - impegno 2019 sul cap. 26110 

 

D. di dare atto che il CIG è il n. Z8E24F5869.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 01/10/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Elena Pianea 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 28520 0 18/006649 00 2322,88 

2) 26110 0 19/000982 00 4645,76 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 01/10/2018 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 
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