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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2020/DD/04645 
 Del: 31/07/2020 
 Esecutivo dal: 31/07/2020 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Scuola dell'Infanzia 

 
 
 
OGGETTO:  
Rinnovo per l’a.s. 2020/2021 dell’affidamento della gestione del servizio per attività educative per 
40 sez. e di ampliamento dell’offerta formativa per 42 sezioni di scuola dell’infanzia comunali al 
RTI composto da Consorzio Metropoli e Consorzio CO&SO 
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IL DIRETTORE  
 
PREMESSO CHE:  

 con Deliberazione del Consiglio Comunale 23 dicembre 2019, n. 70, sono stati 
approvati i documenti di programmazione dell’Ente 2020-2022: note di 
aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale 
investimenti; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 28 gennaio 2020 è stato 
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2020-2022; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22 Aprile 2020, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
2020/2022;  

 con Decreto del Sindaco 31 ottobre 2019, n. 85, alla sottoscritta è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Istruzione, nonché quello di Dirigente del 
Servizio Servizi all’Infanzia per assorbimento ex articolo 21, comma 5 del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 
RICHIAMATE: 

a) la Determinazione a contrarre n. 2914 del 18/04/2019 e la successiva n. 3477 del 
02/05/2019, che modifica un solo articolo del disciplinare, con le quali il Comune di 
Firenze ha dato corso ad una procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per l’aggiudicazione 
dell’appalto del servizio delle attività educative in 41 sezioni e di ampliamento 
offerta formativa in 43 sezioni di scuola dell’infanzia del Comune di Firenze - anno 
scolastico 2019/2020 – articolata nei seguenti Lotti:  

 
Lotto 1 – 14 sezioni -  CIG 7861117EF4 
Scuole: S. Ambrogio 2 sezioni; Rucellai 2 sezioni; Pilati 6 sezioni; Rodari 4 sezioni 
Lotto 2 – 15 sezioni - CIG 78612268E9 
Scuole: Bechi 3 sezioni; Locchi 3 sezioni; Ambrosoli 5 sezioni; Pio Fedi 4 sezioni 
Lotto 3 – 12 sezioni + 2 sezioni per ampliamento offerta formativa (AOF) 
CIG 786124261E 
Scuole: Cadorna 4 sezioni; Capponi 4 sezioni; Andrea Del Sarto 4 sezioni; Centro 
Educativo Integrato Zerosei Il Trifoglio 2 sezioni (solo AOF per psicomotricità, 
educazione musicale, lingua inglese, media education 

 

b) la Determinazione Dirigenziale n. 4847 del 27/06/2019 con la quale è stata 
aggiudicata al RTI composto da Consorzio Metropoli s.c.s. a r.l. (mandataria) e 
CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. (mandante) l’appalto del servizio per 
attività educative per 40 sezioni (avendo ridotto di una sezione della scuola 
Ambrosoli il Lotto 2 – per carenza di nuovi iscritti/e) e per l’ampliamento offerta 
formativa in 42 sezioni di scuola infanzia comunale di cui ai lotti 1 , 2 e 3 in cui era 
articolata la Gara con ID n. 7395358 per l’anno scolastico 2019/2020;  

c) la successiva Determinazione Dirigenziale n. 8903 del 11/12/2019 con cui si 
prendeva atto del mandato collettivo speciale con rappresentanza per il 
raggruppamento temporaneo di impresa tra Consorzio Metropoli e CO&SO, sub 
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impegnando la spesa per ciascun componente l’RTI, secondo le percentuali di 
prestazione del servizio ivi indicate;  

 
CONSIDERATO CHE: 

 allo scopo di assicurare la continuità del funzionamento del servizio scolastico nelle 
sezioni già appaltate, si ritiene opportuno procedere anche per l’anno scolastico 
2020/2021 al rinnovo del servizio espletato dal soggetto aggiudicatario della gara 
per le attività educative in 40 sezioni e di ampliamento offerta formativa in 42 
sezioni delle scuole dell’infanzia comunali, che è risultato rispondente alle esigenze 
dell’amministrazione, garantendo così la prosecuzione delle attività educative e di 
ampliamento offerta formativa; 

 tale servizio è stato svolto dal medesimo soggetto per l’anno 2019/2020 con esito 
positivo;  

 
DATO ATTO che a seguito dell’emergenza sanitaria, con il decreto del Presidente del 
Consiglio 4 marzo 2020 ed i successivi D.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 1 aprile 
2020 e 10 aprile 2020 è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e 
con Delibera di Giunta Comunale n. 100/2020 e con Determina Dirigenziale 2020/2790  
sono stati approvati i progetti educativi sotto il profilo delle attività svolte a distanza 
stabilendo che detti progetti sarebbero stati finanziati sui fondi correlati; 
 
RITENUTO NECESSARIO quindi procedere alla riduzione degli impegni di spesa assunti 
con DD 2019/8903 rilevando che si tratta di effettive economie dovute a prestazioni 
gennaio giugno 2020 non svolte ed in particolare: 
 
Impegno Beneficiario Importo 

2020/460/2 
Lotto 1 METROPOLI CONSORZIO DI COOPERATIVE 
SOCIALI 60.320,44 

2020/460/3 Lotto 1  CONSORZIO CO&SO 45.390,22  

2020/461/2 
Lotto 2 METROPOLI CONSORZIO DI COOPERATIVE 
SOCIALI 52.623,78 

2020/461/3 Lotto 2 CONSORZIO CO&SO 52.204,89  

2020/462/2 
Lotto 3 METROPOLI CONSORZIO DI COOPERATIVE 
SOCIALI 63.026,48 

2020/462/3 Lotto 3 CONSORZIO CO&SO 29.522,60  
 TOTALE 303.088,41  

 
 
PRESO ATTO: 
a) dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per gli appalti di servizi 
consistenti nel rinnovo di servizi analoghi già affidati all’operatore economico 
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante a condizione 
che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto 
di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, ipotesi 
questa consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e 
solo se indicata nel bando del contratto originario; 

b) delle disposizioni contenute nell’art 7 e 8 del capitolato che prevedono espressamente:  

all’art. 7 – “E’ esclusa ogni forma di rinnovo tacito, fatta salva la possibilità di 
rinnovo e/o nei 2 anni successivi alla stipula del contratto, ovvero per gli a.s. 
2020/2021 , ai sensi dell’art. 35 commi 4 e 12 e dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. verificata la convenienza e il pubblico interesse, qualora vi siano le 
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condizioni normative che lo consentano. 

Nel caso di rinnovo o ripetizione l’impresa aggiudicataria deve prioritariamente 
assumere il medesimo personale, nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il 
fabbisogno richiesto dall’esecuzione del contratto e con la pianificazione e 
l’organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario, al fine di assicurare la continuità 
educativa nei confronti dei bambini e delle bambine destinatarie del servizio richiesto. 

all’art. 8 – “Nel corso dell’esecuzione del contratto il Comune può chiedere, e 
l’aggiudicatario ha l’obbligo di accettare, agli stessi patti e alle stesse condizioni, 
senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto fino 
a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che 
l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione”; 

 
RILEVATO che:  

a) per rispondere alla maggiore fascia di utenza possibile, innovando e diversificando 
l'offerta e operando nella consapevolezza di essere parte di un sistema più ampio, 
pubblico e privato, con il quale è fondamentale interagire in un periodo di costante 
contrazione delle risorse disponibili, l’Amministrazione Comunale abbia previsto di 
applicare la strategia della difesa del livello dei servizi offerti attraverso la 
razionalizzazione organizzativa e l’ottimizzazione delle forme di gestione, anche con 
il ricorso ad operatori privati qualora necessario, per continuare ad integrare 
l’insufficiente offerta del servizio da parte dello Stato;  

b) con nota prot. n. 24573 del 24/01/2020 è stato proposto al RTI composto dal 
Consorzio Metropoli s.c.s. a r.l. (mandataria) e Consorzio CO&SO (mandante) 
nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 63, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. ed in particolare all’art. 7 ed 8 del Capitolato d’appalto, il rinnovo 
dell’affidamento della gestione del servizio in argomento per l’anno scolastico 
2020/2021, alle condizioni generali ed economiche vigenti; 

 
PRESO ATTO dell’accettazione delle condizioni sopra descritte, pervenuta da parte del 
RTI composto dal Consorzio Metropoli s.c.s. a r.l. e Consorzio CO&SO s.c.s., con lettera 
prot. 37302 del 04/02/2020 (allegata); 
 
DATO ATTO che le condizioni economiche previste per la gestione dei servizio in 
argomento e confermate dal RTI composto dal Consorzio Metropoli e Consorzio CO&SO - 
già aggiudicatario del servizio, sono le seguenti: 
 

LOTTI 
IMPORTO 
Iva esclusa 

Prezzo annuo - 
compreso iva al 5% 

Lotto 1 – n. 14 sezioni 
(scuole infanzia S. Ambrogio 2 sezioni; Rucellai 2 
sezioni; Pilati 6 sezioni; Rodari 4 sezioni) 

€ 471.328,38 € 494.894,80 

Lotto 2 – n. 14 sezioni 
(scuole infanzia Bechi 3 sezioni; Locchi 3 sezioni; 
Ambrosoli 4 sezioni; Pio Fedi 4 sezioni 

€ 469.849,22 € 493.341,68 

Lotto 3 – n. 14 sezioni 
(scuole infanzia Cadorna 4 sezioni; Capponi 4 
sezioni; Andrea Del Sarto 4 sezioni; Centro Educativo 

€ 407.457,30 € 427.830,17 
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Integrato Zerosei Il Trifoglio 2 sezioni (solo AOF per 
psicomotricità, educazione musicale, lingua inglese, 
media education 

TOTALE 1.348.634,90  € 1.416.066,65 

 
 
RITENUTO pertanto opportuno:  

- rinnovare per il periodo 01 settembre 2020 – 30 giugno 2021, l’affidamento del servizio 
di attività educative in 40 sezioni e di ampliamento offerta formativa in 42 sezioni di 
scuola infanzia di cui ai seguenti lotti: 

Lotto 1 – n. 14 sezioni (scuole infanzia S. Ambrogio 2 sezioni; Rucellai 2 sezioni; 
Pilati 6 sezioni; Rodari 4 sezioni) CIG 836862362A 

Lotto 2 – n. 14 sezioni (scuole infanzia Bechi 3 sezioni; Locchi 3 sezioni; Ambrosoli 
4 sezioni; Pio Fedi 4 sezioni CIG 8368632D95 

Lotto 3 – n. 14 sezioni (scuole infanzia Cadorna 4 sezioni; Capponi 4 sezioni; 
Andrea Del Sarto 4 sezioni; Centro Educativo Integrato Zerosei Il Trifoglio 2 sezioni 
(solo AOF per psicomotricità, educazione musicale, lingua inglese, media education 
CIG 83686436AB 

al RTI composto dal Consorzio Metropoli s.c.s. a r.l. (mandataria) e CO&SO 
Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà –Consorzio di Cooperative 
Sociali s.c.s (mandante), agli stessi patti e condizioni vigenti; 

- di finanziare la somma complessiva prevista per l’anno scolastico 2020/2021 di € 
1.416.066,65 - comprensiva IVA 5% - a favore del RTI composto da Consorzio 
Metropoli s.c.s. a r.l. con sede in Via Aretina n. 265 cap. 50136 Firenze P.I. 
05339120486 (mandataria) e CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà 
– Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. con sede in Via Valdipesa n. 1-4 cap 50127 
Firenze P.I. 04876970486 (mandante) - codice beneficiario 57615 - secondo la 
seguente articolazione: 

periodo settembre- dicembre 2020 € 531.024,99 da imputare come segue:  

Lotto 1 - € 185.585,55 sul capitolo 26110 

Lotto 2 - € 185.003,13 sul capitolo 26110  

Lotto 3 - € 160.436,31 sul capitolo 26110 

periodo gennaio-giugno 2021 € 885.041,66 da imputare sul capitolo 26110 
dell’esercizio 2021, così suddiviso: 

Lotto 1 - € 309.309,25 sul cap. 26110 

Lotto 2 - € 308.338,55 sul cap. 26110 

Lotto 3 - € 267.393,86 sul cap. 26110 
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- di sub-impegnare le sopramenzionate cifre spettanti al soggetto aggiudicatario, 
prendendo atto dei mandati collettivi speciali stipulati in maniera specifica per 
ciascun lotto (pervenuti con lettera prot. n. 327769 del 10/10/2019) dove sono 
indicate le ripartizioni delle prestazioni fra il Consorzio Metropoli s.c.s. a r.l. e CO&SO 
Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà s.c.s. per cui “le predette associate 
provvederanno ad emettere nei confronti dell’Ente Appaltante singole fatture, 
ciascuna per i lavori dalle stesse eseguiti in forza dell’appalto in oggetto” come da 
tabella sotto-riportata: 

Per il periodo settembre – dicembre 2020 

Lotto 1 - 14 sezioni  spesa per RTI 
cod. ben. 57615 

ripartizione servizio RTI SUB-IMPEGNI Capitolo 
anno 2020 

Consorzio Metropoli s.c.s. a 
r.l. – 57,40% (cod. ben. 
30562)  

 

€ 106.526,11 
26110 

Scuole infanzia: 
Rucellai, S. Ambrogio, 
Pilati e Rodari - CIG 
836862362A 

€ 185.585,55  
CO&SO Consorzio di 
Cooperative Sociali – 
42,60% (cod. ben. 14107)  

 

€ 79.059,44 
26110 

Lotto 2 - 14 sezioni  spesa per RTI 
cod. ben. 57615 

ripartizione servizio RTI SUB-IMPEGNI Capitolo 
anno 2020 

Consorzio Metropoli s.c.s. a 
r.l. – 50,70% (cod. ben. 
30562) 

 
€ 93.796,59 

 
26110 

Scuole infanzia: 
Ambrosoli, Bechi, 
Locchi e Pio Fedi - CIG 
8368632D95 

€ 185.003,13 
CO&SO Consorzio di 
Cooperative Sociali – 
49,30% (cod. ben. 14107) 

 
€ 91.206,54 

 
26110 

Lotto 3  
12 sezioni + 2 sez 
ampliamento offerta 
formativa 

spesa per RTI 
cod. ben. 57615 

ripartizione servizio RTI SUB-IMPEGNI Capitolo 
anno 2020 

Consorzio Metropoli s.c.s. a 
r.l. – 67,90% (cod. ben. 
30562) 

 
€ 108.936,25 26110 Scuole infanzia: 

Cadorna, Capponi, 
Andrea del Sarto e 
Centro Educativo Il 
Trifoglio/Amendola - 
CIG 83686436AB 

€ 160.436,31 
CO&SO Consorzio di 
Cooperative Sociali – 
32,10% (cod. ben. 14107)   

 
€ 51.500,06 26110 

 

Per il periodo gennaio – giugno 2021 

Lotto 1 - 14 sezioni  spesa per RTI 
cod. ben. 57615 

ripartizione servizio RTI SUB-IMPEGNI Capitolo 
anno 2021 
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Consorzio Metropoli s.c.s. a 
r.l. – 57,40% (cod. ben. 
30562)  

 
€ 177.543,51 26110 

Scuole infanzia: 
Rucellai, S. Ambrogio, 
Pilati e Rodari - CIG 
836862362A 

€ 309.309,25 
CO&SO Consorzio di 
Cooperative Sociali – 
42,60% (cod. ben. 14107)   

 
€ 131.765,74 26110 

Lotto 2 - 14 sezioni  spesa per RTI 
cod. ben. 57615 

ripartizione servizio RTI SUB-IMPEGNI Capitolo 
anno 2021 

Consorzio Metropoli s.c.s. a 
r.l. – 50,70% (cod. ben. 
30562) 

 
€ 156.327,64 26110 

Scuole infanzia: 
Ambrosoli, Bechi, 
Locchi e Pio Fedi - CIG 
8368632D95 

€ 308.338,55 
CO&SO Consorzio di 
Cooperative Sociali – 
49,30% (cod. ben. 14107)   

 
€ 152.010,91 26110 

Lotto 3 
12 sezioni + 2 sez 
ampliamento offerta 
formativa 

spesa per RTI 
cod. ben. 57615 

ripartizione servizio RTI SUB-IMPEGNI Capitolo 
anno 2021 

Consorzio Metropoli s.c.s. a 
r.l. – 67,90% (cod. ben. 
30562) 

 
€ 181.560,43 26110 Scuole infanzia: 

Cadorna, Capponi, 
Andrea del Sarto e 
Centro Educativo Il 
Trifoglio/Amendola - 
CIG 83686436AB 

€ 267.393,86 
CO&SO Consorzio di 
Cooperative Sociali – 
32,10% (cod. ben. 14107)   

 
€ 85.833,43 26110 

 
 
Dato atto che nella determinazione a contrarre n. 2914 del 18/04/2019 è stato previsto di 
rinviare a successivo provvedimento l’accantonamento della spesa pari al 2% dell’importo 
complessivo del presente affidamento per le finalità di cui all’art. 113 comma 2 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. (incentivo per le funzioni tecniche) in attesa dell’adozione 
dell’apposito Regolamento previsto dal comma 3 dello stesso articolo; 

Ritenuto di impegnare la spesa di € 21.507,92 per l’ anno scolastico 2020/2021  sui 
capitolo 26110/2021 in favore di Dipendenti Comunali e Eredi (CB 2882), somma così 
individuata, secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Comunale n. 207 del 
23/04/2019 “Approvazione regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di 
incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50” nella seguente maniera; 

Importo iniziale a base di gara: € 1.384.036,00 
Incentivo complessivo da accantonare pari a: 

- art. 9 punto a) in relazione all’importo di gara  
(importo compreso fra € 750.001,00 e € 5.548.000) = 0,85% dell’importo a base di 
gara = € 11.764,31; 
- art. 9 punto b) in relazione alla tipologia di servizio 
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(appalti di servizi di cui all'Allegato IX del Codice) = 1% dell’importo a base di gara = 
€ 13.840,36; 

Totale: € 25.604,67 

di cui il 20%, pari a € 5.120,93 da accantonare per essere destinato, da Regolamento, 
all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 
innovazione e l’80%, pari a € 20.483,73 da distribuire alle diverse funzioni tecniche al 
gruppo di lavoro individuato con separato atto, per le attività previste dall’art. 10 del 
Regolamento. A questo 80% è stato sottratto il 20% (pari ad € 4.096,75) in quanto somma 
destinata al RUP, non attribuibile in quanto tale figura coincide con il Dirigente e quindi 
da non accantonare;  

PRESO ATTO inoltre che: 
 il soggetto aggiudicatario ha confermato il mantenimento dei requisiti previsti in 

sede di gara (documentazione giacente agli atti del Servizio Servizi all’infanzia);  
 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

50/2016, è la Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia, Dott.ssa Lucia Bartoli; 
 il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.101 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., è la Dott.ssa Giovanna Dolfi, P.O. Amministrativa Scuola dell’Infanzia;  
 

DATO ATTO dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP e del 
Direttore dell’esecuzione del contratto, in relazione all’oggetto della presente procedura;  
 
VISTA l’istruttoria svolta dalla competente P.O. Amministrativa Scuola dell’Infanzia e 
preso atto che la stessa si è conclusa in senso favorevole all’adozione della presente 
determinazione dirigenziale; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
- lo Statuto del Comune di Firenze; 
- gli artt.183 e 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 347 del 16 luglio 2019, con la quale è stato 
approvato lo schema di “Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata negli appalti pubblici” poi sottoscritto in data 10 ottobre 2019 con 
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze;  
 
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
 
per motivi espressi in narrativa: 
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1) di ridurre degli impegni di spesa  assunti con DD 2020/8903 rilevando che si tratta 
di effettive economie dovute a prestazioni gennaio giugno 2020 non svolte ed in 
particolare: 

 

 

 

2) di rinnovare per l’anno scolastico 2020/2021 (1 settembre 2020 – 30 giugno 2021), 
il servizio per l’appalto del servizio per attività educative in 40 sezioni e di 
ampliamento dell’offerta formativa per 42 sezioni di scuola infanzia comunale al 
RTI composto dal Consorzio Metropoli s.c.s. a r.l. (mandataria) e 
Consorzio CO&SO s.c.s (mandante) già affidato con Determinazione 
Dirigenziale n. 4847/2019 per l’anno scolastico 2019/2020, gara articolata nei tre 
lotti di seguito riportati: 

 
Lotto 1 – 14 sezioni  
Scuole: S. Ambrogio 2 sezioni; Rucellai 2 sezioni; Pilati 6 sezioni; Rodari 4 sezioni 
Lotto 2 – 14 sezioni  
Scuole: Bechi 3 sezioni; Locchi 3 sezioni; Ambrosoli 4 sezioni; Pio Fedi 4 sezioni 
Lotto 3 – 12 sezioni + 2 sezioni per ampliamento offerta formativa (AOF) 
Scuole: Cadorna 4 sezioni; Capponi 4 sezioni; Andrea Del Sarto 4 sezioni; Centro 
Educativo Integrato Zerosei Il Trifoglio 2 sezioni (solo AOF per psicomotricità, 
educazione musicale, lingua inglese, media education 

alle stesse condizioni generali vigenti; 
 

3) di finanziare la somma complessiva pari a € 1.416.066,65 compresa IVA 5% a 
favore del RTI composto dal Consorzio Metropoli s.c.s. a r.l. con sede in Via 
Aretina, 265 Firenze c.a.p. 50136 P.IVA – 05339120486 (mandataria) e dal 
Consorzio CO&SO s.c.s con sede in Via Via Vla di Pesa n. 1 cap 50127 p.i. 
04876370486 (mandante) codice beneficiario  57615, secondo la seguente 
articolazione: 

 
o periodo settembre – dicembre 2020 € 531.024,99 da imputare sul 

capitolo 26110 dell’esercizio 2020,  

o periodo gennaio-giugno 2021 € 885.041,66 da imputare sul capitolo 
26110 dell’esercizio 2021,  

 
4) di dare atto che:  

- il DURC sia del Consorzio Metropoli che quello del Consorzio CO&SO sono 
regolari con scadenza il 14/10/2020;  

- il soggetto aggiudicatario ha confermato il mantenimento dei requisiti 

Impegno Beneficiario Importo 
2020/460/2 METROPOLI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 60.320,44 
2020/460/3 CONSORZIO CO&SO 45.390,22  
2020/461/2 METROPOLI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 52.623,78 
2020/461/3 CONSORZIO CO&SO 52.204,89  
2020/462/2 METROPOLI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 63.026,48 
2020/462/3 CONSORZIO CO&SO 29.522,60  

  TOTALE 303.088,41 
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previsti in sede di gara (documentazione giacente agli atti del Servizio Servizi 
all’Infanzia) ed ha sottoscritto l’impegno al versamento della cauzione 
secondo le disposizioni di cui al contratto originario;  

 
5) di sub-impegnare le sopramenzionate cifre spettanti al soggetto aggiudicatario, 

prendendo atto dei mandati collettivi speciali stipulati in maniera specifica per 
ciascun lotto (pervenuti con lettera prot. n. 327769 del 10/10/2019) dove sono 
indicate le ripartizioni delle prestazioni fra il Consorzio Metropoli s.c.s. a r.l. e 
CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà s.c.s. per cui “le predette 
associate provvederanno ad emettere nei confronti dell’Ente Appaltante singole 
fatture, ciascuna per i lavori dalle stesse eseguiti in forza dell’appalto in oggetto” 
come da tabella sotto-riportata: 

 

Per il periodo settembre – dicembre 2020 

Lotto 1 - 14 sezioni  spesa per RTI 
cod. ben. 57615 

ripartizione servizio RTI SUB-IMPEGNI Capitolo 
anno 2020 

Consorzio Metropoli s.c.s. a 
r.l. – 57,40% (cod. ben. 
30562)  

 
€ 106.526,11 26110 

scuole infanzia: 
Rucellai, S. Ambrogio, 
Pilati e Rodari - CIG 
836862362A 

€ 185.585,55  
CO&SO Consorzio di 
Cooperative Sociali – 
42,60% (cod. ben. 14107)  

 
€ 79.059,44 26110 

Lotto 2 - 14 sezioni  spesa per RTI 
cod. ben. 57615 

ripartizione servizio RTI SUB-IMPEGNI Capitolo 
anno 2020 

Consorzio Metropoli s.c.s. a 
r.l. – 50,70% (cod. ben. 
30562) 

 
€ 93.796,59 

 
26110 

scuole infanzia: 
Ambrosoli, Bechi, 
Locchi e Pio Fedi - 
CIG 8368632D95 

€ 185.003,13 
CO&SO Consorzio di 
Cooperative Sociali – 
49,30% (cod. ben. 14107) 

 
€ 91.206,54 

 
26110 

Lotto 3  
12 sezioni + 2 sez 
ampliamento offerta 
formativa 

spesa per RTI 
cod. ben. 57615 

ripartizione servizio RTI SUB-IMPEGNI Capitolo 
anno 2020 

Consorzio Metropoli s.c.s. a 
r.l. – 67,90% (cod. ben. 
30562) 

 

€ 108.936,25 26110 scuole infanzia: 
Cadorna, Capponi, 
Andrea del Sarto e 
Centro Educativo Il 
Trifoglio/Amendola - 
CIG 83686436AB 

€ 160.436,31 
CO&SO Consorzio di 
Cooperative Sociali – 
32,10% (cod. ben. 14107)   

 

€ 51.500,06 26110 
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Per il periodo gennaio – giugno 2021 

Lotto 1 - 14 sezioni  spesa per RTI 
cod. ben. 57615 

ripartizione servizio RTI SUB-IMPEGNI Capitolo 
anno 2021 

Consorzio Metropoli s.c.s. a 
r.l. – 57,40% (cod. ben. 
30562)  

 
€ 177.543,51 26110 

scuole infanzia: 
Rucellai, S. Ambrogio, 
Pilati e Rodari - CIG 
836862362A 

€ 309.309,25 
CO&SO Consorzio di 
Cooperative Sociali – 
42,60% (cod. ben. 14107)   

 
€ 131.765,74 26110 

Lotto 2 - 14 sezioni  spesa per RTI 
cod. ben. 57615 

ripartizione servizio RTI SUB-IMPEGNI Capitolo 
anno 2021 

Consorzio Metropoli s.c.s. a 
r.l. – 50,70% (cod. ben. 
30562) 

 
€ 156.327,64 26110 

scuole infanzia: 
Ambrosoli, Bechi, 
Locchi e Pio Fedi - 
CIG 8368632D95 

€ 308.338,55 
CO&SO Consorzio di 
Cooperative Sociali – 
49,30% (cod. ben. 14107)   

 
€ 152.010,91 26110 

Lotto 3 
12 sezioni + 2 sez 
ampliamento offerta 
formativa 

spesa per RTI 
cod. ben. 57615 

ripartizione servizio RTI SUB-IMPEGNI Capitolo 
anno 2021 

Consorzio Metropoli s.c.s. a 
r.l. – 67,90% (cod. ben. 
30562) 

 
€ 181.560,43 26110 scuole infanzia: 

Cadorna, Capponi, 
Andrea del Sarto e 
Centro Educativo Il 
Trifoglio/Amendola - 
CIG 83686436AB 

€ 267.393,86 
CO&SO Consorzio di 
Cooperative Sociali – 
32,10% (cod. ben. 14107)   

 
€ 85.833,43 26110 

 
 

6) di impegnare la spesa di € 21.507,92 per l’anno educativo 2020/2021 sul capitolo 
26110/2021  in favore di Dipendenti Comunali e Eredi (CB 2882), pari al 1,85% 
annuo dell'importo complessivo posto a base di gara nella Determina a contrarre n. 
2914/2019 richiamata (al quale viene sottratto il 20%  dell’80% in quanto somma 
destinata al RUP, non attribuibile in quanto tale figura coincide con il Dirigente) per 
le finalità di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi 
dell’art. 9 comma 1 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 
207 del 23/04/2019, in quanto servizio di valore compreso tra € 750.001,00 e € 
5.548.000,99 di cui all’Allegato IX del Codice; 

7) di dare atto che per il rinnovo dell’affidamento di cui al presente atto, era stata già 
impegnata la cifra di € 600 (impegno 19/5308 cap. 26110) a favore di A.N.A.C. con 
sede legale Via di Ripetta n. 246 ROMA c.a.p. 00186 (cod. beneficiario 52329) con 
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codice identificativo di Gara di riferimento n. 7395358  Lotto 1  CIG  7861117EF4–
Lotto 2    CIG 78612268E9 –Lotto 3 CIG 786124261E).  

 
 
 
 
Firenze, lì 31/07/2020 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Lucia Bartoli 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 26110 0 20/006690 02 51500,06 
2) 26110 0 21/000545 01 177543,51 
3) 26110 0 21/000545 02 131765,74 
4) 26110 0 21/000545 00 309309,25 
5) 26110 0 21/000546 00 308338,55 
6) 26110 0 21/000547 00 267393,86 
7) 26110 0 21/000548 00 21507,92 
8) 26110 0 20/006685 01 106526,11 
9) 26110 0 20/006685 02 79059,44 
10) 26110 0 21/000546 01 156327,64 
11) 26110 0 21/000546 02 152010,91 
12) 26110 0 20/006689 01 93796,59 
13) 26110 0 21/000547 01 181560,43 
14) 26110 0 21/000547 02 85833,43 
15) 26110 0 20/006690 01 108936,25 
16) 26110 0 20/006689 02 91206,54 
17) 26110 0 20/006685 00 185585,55 
18) 26110 0 20/006689 00 185003,13 
19) 26110 0 20/006690 00 160436,31 
      

 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 31/07/2020 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


