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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/08888 

 Del: 12/12/2018 

 Esecutivo da: 12/12/2018 

 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Inclusione 

Scolastica 

 

 

 

OGGETTO:  

“Integrazione ed inclusione scolastica e sociale a favore dei minori rom, sinti e caminanti” Azione 

9.5.1 Asse 3 Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020 - assegnazione 

laboratori a classi partecipanti e formazione per insegnanti a.s. 2018/2019 

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che:  

- con Delibera di 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."; 

- con Delibera di Giunta n. 140 del 18/04/2018 è stato approvato il PEG 2018-2020; 

- con decreto del Sindaco n. 53 del 26.07.2017 mi è stato attribuito l’incarico di Direttore della 

Direzione Istruzione; 

 

Visti: 

i D.lgs.vi 50/2016 e 56/2017 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (Legge 4 aprile 2012, n.35) 

il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche 

la Legge 27 dicembre 1997 n.449 art.43, comma 1, 
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il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale dell’Ente 

la Delibera di Giunta n.113 del 29.03.2016 Approvazione delle Linee di Indirizzo per i progetti ed i 

percorsi formativi rivolti alle scuole nell’ambito de "Le Chiavi della Città" per l’anno scolastico 2017/18 e 

2018/19; 

 

PREMESSO: 

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

formative rivolte agli studenti delle scuole del territorio comunale, nonché promuovere e sostenere forme di 

inclusione sociale, nel contesto scolastico e territoriale dei diversi gruppi etnici presenti sul territorio; 

 

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha promosso, per gli anni scolastici 

2013 – 2014, 2014 – 2015 e 2015 - 2016 attraverso un’azione condivisa con il Tavolo delle Città riservatarie 

ex lege 285/97 e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un progetto sperimentale 

per l’inclusione e l’integrazione di bambini e adolescenti rom sinti e caminanti, al quale hanno aderito le città 

di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze,Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, 

Torino e Venezia; 

 

CONSIDERATO che alla luce della citata sperimentazione, con la nota prot. n. 41/1350 del 21 febbraio 

2017 del Direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali, il Ministero ha proposto alle Città 

metropolitane ai sensi delle legge 7 aprile 2014, n. 56 ed, in particolare, alle Autorità urbane identificate nei 

Sindaci dei 14 comuni già capoluogo di Provincia cui corrispondono le costituite Città metropolitane 

l’estensione e il consolidamento della sperimentazione nell’ambito di un “progetto sperimentale per il 

contrasto della povertà educativa”, all’interno del quale sono state previste le azioni progettuali per 

l’inclusione dei bambini RSC; 

 

VISTO lo schema di convenzione di sovvenzione e le linee guida per la realizzazione del progetto triennale 

(allegato D), allegati alla DD 5836 del 6/9/2017, dove sono esplicitate le modalità di realizzazione 

dell’intervento e le tempistiche di erogazione del finanziamento, all’interno delle quali sono esplicitate anche 

le azioni di formazione degli insegnanti e dei laboratori per la promozione dell’inclusione nelle classi 

partecipanti; 

Preso atto che con Provvedimento di Deliberazione Giunta comunale n. 2016/422 del 27/09/2016 si è 

provveduto ad approvare l’Accordo di Programma siglato il 21/07/2016 tra Comune, Provincia, Prefettura, 

Questura, Ufficio Scolastico provinciale (ex CSA), Azienda Ospedaliera Meyer, Azienda Sanitaria, Centro di 

Giustizia Minorile, Tribunale per i minorenni e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, 

con il quale viene approvato il piano di intervento ai sensi della legge ex 285/97, valido fino al 31/12/2018, 
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in cui è presente anche il progetto nazionale per l’Inclusione e l’Integrazione dei bambini Rom Sinti e 

Caminanti;; 

Considerato che: 

la Direzione Istruzione, propone annualmente alle scuole fiorentine un ampio programma di iniziative 

educative e formative nell’ambito de “Le Chiavi della Città”; 

il progetto de “Le Chiavi della Città” raccoglie iniziative e proposte progettuali in ambito educativo e 

culturale rivolte alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, articolate per aree tematiche, 

a cui le scuole, nella loro autonomia, scelgono di aderire; 

- la Direzione Istruzione, propone annualmente alle scuole fiorentine un ampio programma di laboratori 

scolastici nell’ambito del progetto “Tuttinsieme per l’integrazione”; 

- il progetto “Tuttinsieme per l’integrazione” si rivolge alle classi delle scuole pubbliche fiorentine di ogni 

ordine e grado; 

 

Dato atto che: 

considerata la molteplicità delle aree progettuali inserite nelle Linee di indirizzo de Le Chiavi della Città e 

Tuttinsieme, per ciascun affidamento non sarà superata la soglia prevista all’art. 36 c. 2 lett. a) per 

l’affidamento diretto, pari a € 40.0000; 

in base a Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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” l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla presentazione dell’offerta è stata valutata tenendo conto del rispetto dei principi di 

cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza; 

è stata svolta una preliminare indagine esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul 

mercato per soddisfare i fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari tramite la procedura di cui all’ 

“Avviso Pubblico per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado, nell’ambito de Le Chiavi della città per l’anno scolastico 2017/2018 e 

2018/19” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4967 del 17/07/2017, validi sia per l’a.s. 2017/18 e 

2018/19 (bando biennale); 

con l’Avviso di cui sopra l’A.C. ha raccolto le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati a 

presentare proposte progettuali per la realizzazione di percorsi educativi rivolti alle scuole finalizzati 

all’ampliamento dell’offerta formativa e percorsi di formazione su tematiche varie rivolti agli 

insegnanti/operatori dei vari istituti presenti sul territorio; 

le proposte pervenute per le chiavi della Città sono state esaminate e valutate comparativamente sulla base 

dei criteri e dei punteggi individuati nell’Avviso da n. 3 Commissioni appositamente nominate con 

Determinazione Dirigenziale n. 3977 del 07/6/2017, validi sia per l’a.s. 2017/18 e 2018/19 (bando biennale); 

è stata svolta una preliminare indagine esplorativa, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per 

soddisfare i fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari tramite la procedura di cui all’Avviso “CRED 

Ausilioteca Tuttinsieme - Approvazione Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la 

presentazione delle proposte laboratoriali anno scolastico 2018/2019” approvato con Determinazione 

Dirigenziale n. 2338 del 29/03/2018;  
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con l’Avviso di cui sopra l’Amministrazione Comunale ha raccolto le manifestazioni di interesse di 

soggetti privati (Associazioni, Cooperative, Ditte) a presentare proposte progettuali per la realizzazione di 

percorsi laboratoriali scolastici;  

a seguito della valutazione effettuata da apposita commissione, istituita con DD 2018/4923 del 05/07/2018, 

sono state ammesse, per l’anno scolastico 2018-2019, n. 55 proposte laboratoriali relative al progetto 

Tuttinsieme 2018/2019, come risulta dai verbali conservati agli atti presso l’ufficio CRED Ausilioteca; 

 

Preso atto delle richieste pervenute dal parte dei docenti delle scuole fiorentine, le cui iscrizioni si sono 

concluse il 15 ottobre u.s., e le richieste per l’assegnazione dei laboratori “Tuttinsieme” che si sono concluse 

il 22 ottobre 2018, la cui documentazione è conservata agli atti; 

 

Ritenuto necessario assegnare alle classi partecipanti al progetto nazionale “Integrazione ed inclusione 

scolastica e sociale a favore dei minori rom, sinti e caminanti”, previsto anche nell’Accordo di Programma 

Legge 285/97 approvato con Delibera 2016/G/00422 con scadenza 31/12/2018, corsi di formazione per gli 

insegnanti e laboratori per le classi, scelti per coerenza con il progetto nazionale dalle scuole stesse tra quelli 

delle offerte “Chiavi della Città” e  progetto “Tuttinsieme; 

 

Ritenuto, inoltre, sulla base degli esiti dell’indagine di mercato svolta secondo la procedura di cui ai 

paragrafi precedenti e delle richieste pervenute da parte delle scuole, di procedere all’affidamento diretto dei 

servizi per la realizzazione de “Le Chiavi della Città” per l’a.s. 2018-2019 e Tuttinsieme 2018/19, ai sensi 

degli artt. 36 c. 2 lettera a) e 37 c. 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e della L. 28 dicembre 2015 n. 208, 

tramite la piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana; 

 

Preso Atto delle lettera d’invito con la relativa modulistica, con cui si è proceduto all’espletamento delle 

procedure tramite la piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana; 

 

Ritenuto: 

di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art 

32 c. 14 del Dlgs 50/2016; 

- di approvare lo schema di cui all’Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto che nell’obiettivo DI25_04 della Direzione Istruzione è compresa l’organizzazione e la 

realizzazione di progetti e percorsi di formazione per insegnanti e personale ATA delle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado del territorio del Comune di Firenze ed è prevista la realizzazione del 

progetto “Tuttinsieme 2018/19”; 

 

PRESO ATTO che con DD 5836 del 6/9/2017 si è provveduto ad accertare l’importo relativo al triennio 
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2017/2020 per un totale di euro 177.435,00 sul Capitolo di Entrata 10509 e ad impegnare contestualmente 

la somma complessiva di € 177.435,00 per la realizzazione dei attività contenute nel progetto finanziato 

attraverso il PON INCLUSIONE 3 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali distribuendo le cifre sul 

capitolo 27765 nel seguente modo: 

- euro 26.615,25 (pari all’anticipo del 15% sul finanziamento totale) anno 2017 imp 17/6201; 

- euro 63.400,00 sul capitolo 27765 anno 2018 imp. 18/874 

- euro 63.400,00 sul capitolo 27765 anno 2019 imp 19/ 287 

-  Euro 24.019,75 sul capitolo 27765 impegno 2020 / 57 per l’anno 2020; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 18/8417 con la quale sono state accertate le somme assegnate dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale della legge ex 285/97, con cui è stato assunto l’impegno di 

spesa 19/1540 – capitolo 27765 anno 2019 a favore del progetto nazionale per l’integrazione e l’inclusione 

dei bambini rom sinti e caminanti; 

 

Viste le proposte pervenute da parte da: 

- Cooperativa L’Abbaino – proposta di laboratorio per le classi denominata “In Viaggio Tra le pagine 

di un libro” e il percorso di formazione “Motivare al cambiamento” – corso avanzato – Chiavi della 

Città 2018/19,  

- associazione La Macchina del Suono - proposta di laboratorio per le classi denominata “Music and 

Mime” – Chiavi della Città 2018/19; 

- Cooperativa “Musica Oltre” - proposta di laboratorio per le classi denominata “Canto e suono” – 

Chiavi della Città 2018/19 e proposta di laboratorio per le classi denominata “Crescere con la 

musica” Tuttinsieme 2018/19; 

- associazione “Il genio della lampada -  proposta di laboratorio per le classi denominata “CHI SONO, 

CHI SEI… E NOI?  - Dalla conoscenza di sé all’integrazione” - Tuttinsieme” 2018/2019, 

- associazione Armonia -  proposta di laboratorio per le classi denominata “La Bella e la Bestia – il 

musical” - Tuttinsieme” 2018/2019; 

- associazione “Socialisarte” - proposta di laboratorio per le classi denominata “Le Fiabe in  

movimento” - Tuttinsieme” 2018/2019; 

- Associazione “Sophia e Creatività” - proposta di laboratorio per le classi denominata “Il Mosaico 

Della Fiaba Collettiva” - Tuttinsieme” 2018/2019; 

- Associazione “UISP” - proposta di laboratorio per le classi denominata “La tartaruga e la lepre” - 

Tuttinsieme” 2018/2019; 

- Associazione Ulisse - proposta di laboratorio per le classi denominata “EDUCATORI SILENZIOSI. 

Letture inclusive” - Tuttinsieme” 2018/2019;  

- Cooperativa Macramè  - proposta di laboratorio per le classi denominata “Porcellini e Porcellane” – 

“Tuttinsieme” 2018/2019; 

- Associazione Sport, Rugby and Friendship - proposta di laboratorio per le classi denominata “Scuola 

di rugby… scuola di vita” - Tuttinsieme” per l’anno scolastico 2018/2019; 

 le cui classi richiedenti e partecipanti al progetto nazionale per l’inclusione dei bambini RSC  non erano 

state comprese nelle prime trance di assegnazioni effettuate dalle “Chiavi della Città” e “Tuttinsieme” 

2018/19;  

 

Ritenuto pertanto di affidare la realizzazione di ulteriori laboratori alle classi rimaste fino ad ora escluse,   

inseriti ne “Le Chiavi della Città” e in Tuttinsieme 2018/2019, con riferimento alle offerte economiche 

rimesse dai soggetti attuatori, allegati al presente provvedimento quale parte integrante, come segue:  
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- Cooperativa L’Abbaino - Progetto “Motivare al Cambiamento” corso di formazione avanzato per 

insegnanti - Costo a edizione 500,00 (iva esclusa) (euro 610 con iva al 22%) per 2 edizioni – totale euro 

1.000,00 (1.220,00 iva al 22% compresa); 

 

- Cooperativa L’Abbaino – Progetto “Tra le pagine di un libro” - Costo a classe € 290,00 più I.v.a. al 5% 

per un totale di 304,50 a laboratorio,  per n. 11 classi, per un costo totale di euro 3.190,00 al netto (euro 

3.349,5  compresa I.v.a. al 5%); 

 

- Associazione La Macchina del Suono – Progetto “Music and Mime” Costo a classe 800,00 euro iva 

esclusa (euro 976,00 compresa iva al 22%) per n. 3 classi per un totale di euro 2.400,00 netto (2.928,00 iva 

al 22% compresa); 

 

- Cooperativa “Musica Oltre” -  progetto “Canto e suono” –Costo a classe euro  764,00 euro iva esclusa 

(euro 802,20 compresa iva al 5%) per n. 4 classi per un totale di euro  al 3056,00 netto (euro 3.208,80 iva al 

5% compresa) e  progetto “Crescere con la musica”  per una classe al costo di euro 769,23 euro iva esclusa 

(euro 807,69 compresa iva al 5%); 

 

- Associazione Il Genio della Lampada – Progetto ““CHI SONO, CHI SEI… E NOI?”-  per una classe - 

costo euro 805,00 iva esclusa (euro 982,10 compresa iva al 22%); 

 

- associazione Armonia -  Progetto “La Bella e la Bestia – il musical”- costo a classe euro 1.140,00 iva 

esclusa (euro 1.390,8 compresa iva al 22%) per n. 3 classi per un totale di euro 3.420,00 iva esclusa (euro 

4.172,40 compresa iva al 22%) ; 

 

- Associazione “Socialisarte”– Progetto “Le Fiabe in  movimento” -  per una classe al costo totale di euro 

500,00 - Fuori campo IVA art. 4 dpr 633/72; 

 

- Associazione  “Sophia e Creatività” – Progetto “Il Mosaico Della Fiaba Collettiva” -  per una classe – al 

costo di euro 800,00  iva esclusa (euro 976,00 compresa iva al 22%); 

 

- Associazione  “UISP” – Progetto “La Tartaruga e la Lepre” -  per una classe – al costo di euro 360,00   

iva esclusa (euro 439,20 compresa iva al 22%); 

 

- Associazione “ULISSE” – Progetto “EDUCATORI SILENZIOSI. Letture inclusive”  -  per una classe – al 

costo di euro 462,00 iva esclusa (euro 563,64 compresa iva al 22%); 
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-  Cooperativa Macramè  Progetto “Porcellini  e porcellane” – per una classe – al costo di euro 950,00 iva 

esclusa (euro 997,50 compresa iva al  5%); 

 

- Associazione “Sport, Rugby and Friendship” – Progetto   “Scuola di rugby… scuola di vita” -  per una 

classe – al costo di euro 766,00 iva esclusa (euro 934,52 compresa iva al 22%); 

 

 

Dato atto: 

che i progetti rimessi dai soggetti di cui sopra per la realizzazione dei Corsi di Formazione e per i 

laboratori “Chiavi della Città” e “Tuttinsieme” 2018/19 in oggetto, conservati agli atti presso la Direzione 

Istruzione – Servizi per l’inclusione scolastica, e sono da ritenersi congrui in relazione agli interventi e ai 

costi di riferimento; 

che le certificazioni relative alla Legge 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 

le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m. e all’art 80 del Dlgs 

50/2016 sottoscritte dai vari soggetti attuatori, sono conservati in atti c/o il medesimo Ufficio della Direzione 

Istruzione in fascicoli dedicati per ogni Associazione; 

che la posizione fiscale delle varie associazioni risulta da dichiarazioni delle stesse, conservate agli atti 

d'ufficio; 

 

Considerato che la somma pari a Euro 21.079,35 necessaria per la realizzazione delle attività sopra 

menzionate, da realizzarsi tra dicembre 2018 a giugno 2019, sarà assunta impegnando la somma sul capitolo 

27765 anno 2019  impegno di spesa 19/1540 per euro 11.416,10, capitolo 27765/2018 impegno 18/874 per 

euro 1.537,95 e 27765/2019 impegno  2019/287 per euro 8.125,30 a favore dei soggetti sopramenzionati, nel 

modo seguente: 

 

- Cooperativa L’Abbaino - Progetto “Motivare al Cambiamento” corso di formazione avanzato-  2 edizioni 

per un totale di 1.220,00 iva al 22% compresa – impegno 19/1540 capitolo 27765 anno 2019 -  C.B.  3357 - 

CIG Z6625D795D; 

 

- Cooperativa L’Abbaino – Progetto “Tra le pagine di un libro” per n. 11 classi, per un costo totale di euro 

di euro 3.349,5  compresa I.v.a. al 5% - per euro 500,00 sull’impegno 18/874  capitolo 27765/2018 e per 

euro 2.849,50   impegno 19/1540 capitolo 27765 anno 2019 – C.B.  3357  - CIG ZA925D79C6; 

 

- Associazione La Macchina del Suono – Progetto “Music and Mime” per n. 3 classi per un totale di euro 

2.928,00 iva al 22% compresa  – sull’impegno  19/1540 capitolo 27765 anno 2019 - C.B.  56626-  CIG 

Z0425D7A67; 
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- Cooperativa “Musica Oltre” -  progetto “Canto e suono” – per n. 4 classi per un totale di euro  3.208,80 

iva al 5% compresa e  progetto “Crescere con la musica”  per una classe euro 807,69 compresa iva al 5% per 

un totale di euro 4.016,49 – per euro 500,00 sull’impegno 18/874  capitolo 27765/2018   e per euro  3.516,49 

sull’impegno  19/1540 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 20462 - CIG Z9725D7ACE; 

 

- Associazione Il Genio della Lampada – Progetto ““CHI SONO, CHI SEI… E NOI?”-  per una classe - 

costo euro 982,10 compresa iva al 22%  – per euro 902,11 sull’impegno 19/1540 capitolo 27765 anno 2019 e 

per euro 79,99 sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 -  C.B.  51438 - CIG ZAD25D7DCB; 

 

- Associazione Armonia -  Progetto “La Bella e la Bestia – il musical”- per n. 3 classi per un totale di euro 

4.172,40 compresa iva al 22%  – per euro 537,95 sull’impegno 18/874  capitolo 27765/2018 e euro 3.634,45 

sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 57415 - CIG ZF425D7D52; 

 

- Associazione “Socialisarte”– Progetto “Le Fiabe in  movimento” -  per una classe al costo totale di euro 

500,00 - Fuori campo IVA art. 4 dpr 633/72  – sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 

53474 - CIG Z2525D7C6F; 

 

- Associazione  “Sophia e Creatività” – Progetto “Il Mosaico Della Fiaba Collettiva” -  per una classe – al 

euro 976,00 compresa iva al 22%  – sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 55547 - CIG 

Z6D25D7C3B; 

 

- Associazione  “UISP” – Progetto “La Tartaruga e la Lepre” -  per una classe –euro 439,20 compresa iva al 

22%  – sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 3724 - CIG Z7B25D7F06; 

 

- Associazione “ULISSE” – Progetto “EDUCATORI SILENZIOSI. Letture inclusive”  -  per una classe – al 

euro 563,64 compresa iva al 22%  – sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 15917 - CIG 

ZBB25D7EA0; 

 

-  Cooperativa Macramè  Progetto “Porcellini  e porcellane” – per una classe – al costo di euro 997,50 

compresa iva al  5%  – sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 23987   CIG Z2025D7B16; 

 

- Associazione “Sport, Rugby and Friendship” – Progetto   “Scuola di rugby… scuola di vita” -  per una 

classe – euro 934,52 compresa iva al 22%  – sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 51440    

CIG ZF325D7C12; 

 

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la 
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repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei 

commi 16 e 32 dell'art. 1; 

 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la responsabile della P.O. Servizi per 

l’inclusione scolastica, la quale dichiara l’esclusione del conflitto di interessi in relazione all’oggetto 

dell’affidamento, ai sensi dell’art. 42 del Codice dei Contratti; 

 

Visti: 

- la L. 28 dicembre 2015, n. 208; 

- la Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38; 

- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

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

- l’art.107 e l’art.183 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto esposto in narrativa, integralmente richiamato: 

 

1) di realizzare le attività previste dai progetti “Chiavi della Città” e “Tuttinsieme” 2018/19 sopra 

menzionate per le classi e le insegnanti partecipanti al progetto nazionale per l’integrazione e l’inclusione dei 

bambini Rom Sinti e Caminanti per complessivi euro 21.079,35; 

 

2) di affidare la realizzazione dei progetti di cui sopra, inseriti ne “Le Chiavi della Città” 2018/2019 e nel 

Progetto “Tuttinsieme” 2018/19, in riferimento alle offerte economiche rimesse dai soggetti attuatori, allegati 

al presente provvedimento, come segue: 

 

- Cooperativa L’Abbaino - Progetto “Motivare al Cambiamento” corso di formazione avanzato per 

insegnanti - Costo a edizione 500,00 (iva esclusa) (euro 610 con iva al 22%) per 2 edizioni – totale euro 

1.000,00 (1.220,00 iva al 22% compresa); 
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- Cooperativa L’Abbaino – Progetto “Tra le pagine di un libro” - Costo a classe € 290,00 più I.v.a. al 5% 

per un totale di 304,50 a laboratorio,  per n. 11 classi, per un costo totale di euro 3.190,00 al netto (euro 

3.349,5  compresa I.v.a. al 5%); 

 

- Associazione La Macchina del Suono – Progetto “Music and Mime” Costo a classe 800,00 euro iva 

esclusa (euro 976,00 compresa iva al 22%) per n. 3 classi per un totale di euro 2.400,00 netto (2.928,00 iva 

al 22% compresa); 

 

- Cooperativa “Musica Oltre” -  progetto “Canto e suono” –Costo a classe euro  764,00 euro iva esclusa 

(euro 802,20 compresa iva al 5%) per n. 4 classi per un totale di euro  al 3056,00 netto (euro 3.208,80 iva al 

5% compresa) e  progetto “Crescere con la musica”  per una classe al costo di euro 769,23 euro iva esclusa 

(euro 807,69 compresa iva al 5%) 

 

- Associazione Il Genio della Lampada – Progetto ““CHI SONO, CHI SEI… E NOI?”-  per una classe - 

costo euro 805,00 iva esclusa (euro 982,10 compresa iva al 22%); 

 

- associazione Armonia -  Progetto “La Bella e la Bestia – il musical”- costo a classe euro 1.140,00 iva 

esclusa (euro 1.390,8 compresa iva al 22%) per n. 3 classi per un totale di euro 3.420,00 iva esclusa (euro 

4.172,40 compresa iva al 22%) ; 

 

- Associazione “Socialisarte”– Progetto “Le Fiabe in  movimento” -  per una classe al costo totale di euro 

500,00 - Fuori campo IVA art. 4 dpr 633/72; 

 

- Associazione  “Sophia e Creatività” – Progetto “Il Mosaico Della Fiaba Collettiva” -  per una classe – al 

costo di euro 800,00  iva esclusa (euro 976,00 compresa iva al 22%); 

 

- Associazione  “UISP” – Progetto “La Tartaruga e la Lepre” -  per una classe – al costo di euro 360,00   

iva esclusa (euro 439,20 compresa iva al 22%); 

 

- Associazione “ULISSE” – Progetto “EDUCATORI SILENZIOSI. Letture inclusive”  -  per una classe – al 

costo di euro 462,00 iva esclusa (euro 563,64 compresa iva al 22%); 

 

-  Cooperativa Macramè  Progetto “Porcellini  e porcellane” – per una classe – al costo di euro 950,00 iva 

esclusa (euro 997,50 compresa iva al  5%); 
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- Associazione “Sport, Rugby and Friendship” – Progetto   “Scuola di rugby… scuola di vita” -  per una 

classe – al costo di euro 766,00 iva esclusa (euro 934,52 compresa iva al 22%); 

 

 

3) di dare atto che la posizione fiscale delle varie associazioni risulta da dichiarazioni delle stesse, conservate 

agli atti d'ufficio; 

 

4) di stabilire che la somma pari a euro 21.079,35 necessaria per la realizzazione delle attività sopra 

menzionate, da realizzarsi tra dicembre 2018 a giugno 2019, sarà assunta impegnando la somma sul capitolo 

27765 anno 2019 impegno  19/1540 a favore del progetto con la determinazione 18/8417, per euro 

11.416,10, capitolo 27765/2018 impegno 18/874 per euro 1.537,95 e 27765/2019 impegno  2019/287 per 

euro 8.125,30 a favore dei soggetti sopramenzionati, nel modo seguente: 

 

- Cooperativa L’Abbaino - Progetto “Motivare al Cambiamento” corso di formazione avanzato-  2 edizioni 

per un totale di 1.220,00 iva al 22% compresa – sull’impegno  19/1540 capitolo 27765 anno 2019 -  C.B.  

3357 - CIG Z6625D795D; 

 

- Cooperativa L’Abbaino – Progetto “Tra le pagine di un libro” per n. 11 classi, per un costo totale di euro 

di euro 3.349,5  compresa I.v.a. al 5% -per euro 500,00 sull’impegno 18/874  capitolo 27765/2018 e per euro 

2849,50  sull’impegno  19/1540 capitolo 27765 anno 2019 – C.B.  3357  - CIG ZA925D79C6; 

 

- Associazione La Macchina del Suono – Progetto “Music and Mime” per n. 3 classi per un totale di euro 

2.928,00 iva al 22% compresa  – sull’impegno preso   19/1540 capitolo 27765 anno 2019 - C.B.  56626-  

CIG Z0425D7A67; 

 

- Cooperativa “Musica Oltre” -  progetto “Canto e suono” – per n. 4 classi per un totale di euro  3.208,80 

iva al 5% compresa e  progetto “Crescere con la musica”  per una classe euro 807,69 compresa iva al 5% per 

un totale di euro 4.016,49 – per euro 500,00 sull’impegno 18/874  capitolo 27765/2018   e per euro  3.516,49 

sull’impegno  19/1540 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 20462 - CIG Z9725D7ACE; 

 

- Associazione Il Genio della Lampada – Progetto ““CHI SONO, CHI SEI… E NOI?”-  per una classe - 

costo euro 982,10 compresa iva al 22%  – per euro 902,11 sull’impegno  19/1540 capitolo 27765 anno 2019 

e per euro 79,99 sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B.  51438  CIG ZAD25D7DCB; 
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- Associazione Armonia -  Progetto “La Bella e la Bestia – il musical”- per n. 3 classi per un totale di euro 

4.172,40 compresa iva al 22%  – per euro 537,95 sull’impegno 18/874  capitolo 27765/2018 e euro 3.634,45 

sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 57415 - CIG ZF425D7D52; 

 

- Associazione “Socialisarte”– Progetto “Le Fiabe in  movimento” -  per una classe al costo totale di euro 

500,00 - Fuori campo IVA art. 4 dpr 633/72  – sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 

53474 - CIG Z2525D7C6F; 

 

- Associazione  “Sophia e Creatività” – Progetto “Il Mosaico Della Fiaba Collettiva” -  per una classe – al 

euro 976,00 compresa iva al 22%  – sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 55547 - CIG 

Z6D25D7C3B; 

 

- Associazione  “UISP” – Progetto “La Tartaruga e la Lepre” -  per una classe –euro 439,20 compresa iva al 

22%  – sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 3724 - CIG Z7B25D7F06; 

 

- Associazione “ULISSE” – Progetto “EDUCATORI SILENZIOSI. Letture inclusive”  -  per una classe – al 

euro 563,64 compresa iva al 22%  – sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 15917 - CIG 

ZBB25D7EA0; 

 

-  Cooperativa Macramè  Progetto “Porcellini  e porcellane” – per una classe – al costo di euro 997,50 

compresa iva al  5%  – sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 23987   CIG Z2025D7B16; 

 

- Associazione “Sport, Rugby and Friendship” – Progetto   “Scuola di rugby… scuola di vita” -  per una 

classe – euro 934,52 compresa iva al 22%  – sull’impegno 2019/287 capitolo 27765 anno 2019 - C.B. 51440    

CIG ZF325D7C12. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTE ECONOMICHE 

- SCHEMA DI LETTERA AD USO COMMERCIALE 
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Firenze, lì 12/12/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Elena Pianea 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 27765 0 19/001540 01 1220 

2) 27765 0 18/000874 05 500 

3) 27765 0 19/001540 02 2849,5 

4) 27765 0 18/000874 07 537,95 

5) 27765 0 19/000287 06 3634,45 

6) 27765 0 19/000287 10 563,64 

7) 27765 0 18/000874 06 500 

8) 27765 0 19/000287 05 79,99 

9) 27765 0 19/000287 07 500 

10) 27765 0 19/001540 03 2928 

11) 27765 0 19/001540 04 3516,49 

12) 27765 0 19/001540 05 902,11 

13) 27765 0 19/000287 08 976 

14) 27765 0 19/000287 09 439,2 

15) 27765 0 19/000287 12 934,52 

16) 27765 0 19/000287 11 997,5 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 12/12/2018 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


