
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/08040
 Del: 29/11/2017
 Esecutivo da: 29/11/2017
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi per 
l'Inclusione Scolastica

OGGETTO: 
Servizi per l’inclusione scolastica, CRED Ausilioteca - Progetto Tuttinsieme: impegni e sub 
impegni per laboratori in ambito scolastico a.s. 2017/2018. Affidamenti diretti su piattaforma 
START. Riduzione impegni e sub impegni vari su capitoli correlati. Obiettivo DI24_05

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:
• 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, con presenza di allievi certificati in base alla legge 104/92;

Premesso che:
• con Delibera di Consiglio Comunale n.11/2017 del 31/01/2017 è stato approvato il Bilancio Annuale

di Previsione 2017, il  Bilancio Pluriennale 2017/19, il  Bilancio Armonizzato 2017/19, le note di
aggiornamento al Dup, la nota integrativa e il piano triennale degli investimenti; 

• con Delibera di Giunta n. 48 del 21 febbraio 2017 è stato approvato il PEG 2017-2019;
• con  Provvedimento  Dirigenziale  2014/DD/14395  del  26/12/2014  viene  attribuito  l’incarico  di

Posizione Organizzativa “Servizi per l’inclusione scolastica “ alla Dr.ssa Gianna Teri;
• con Provvedimento Dirigenziale 2015/DD/00153 del 4/01/2015 viene effettuata la delega di funzioni

alla dr.ssa Gianna Teri incaricata della Posizione Organizzativa “Servizi per l’inclusione scolastica”; 
• Sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli

indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Preso atto che:
• sull’impegno 2017/1069 vi è una disponibilità di € 17,62;
• sul  sub  impegno  17/1069/3  si  è  verificata  un’economia  di  €  574,62   (un  laboratorio  non  si  è

concluso) da riportare sull’impegno madre 2017/1069;

Pagina 1 di 17 Provv. Dir.2017/DD/08040



• sul sub impegno 17/1069/14 si è si è verificata un’economia di € 158,40 (un laboratorio non si è
concluso) da riportare sull’impegno madre 2017/1069;

• sul  sub  impegno 17/1069/30 si  è  verificata  un’economia di  €  108,72   (un  laboratorio  non si  è
concluso) da riportare sull’impegno madre 2017/1069;

• sul sub impegno 17/1069/37 si è si è verificata un’economia di € 976,00 (un laboratorio non è stato
fatto) da riportare sull’impegno madre 2017/1069;

Verificato che: 
• sul capitolo 27760 art.  4, PEZ 2016/17, per l’obiettivo 2017_DI24_5 vi  è una disponibilità di  €

2.162,22 (impegno di provenienza 15/2239);
• sul capitolo 27765 art. 4, ex 285/97 2016/17, vi è una disponibilità di € 2.657,24, di cui: 

1. €      53,26, impegno di provenienza 15/5298;
2. €        0,66, accertamento di provenienza 15/9486;
3. € 2.603,32, impegno di provenienza 16/7488;

Richiamata la L.R. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di Educazione, 
Istruzione, Formazione professionale e Lavoro” e successive modifiche;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 12433 del 10/08/2017 con cui sono state approvate e
impegnate le risorse destinate alle zone sociosanitarie per l’anno scolastico 2017/2018 per la realizzazione
delle attività e dei progetti dei Piani Educativi Zonali;

Preso atto della deliberazione della Conferenza di Zona per l’Istruzione n. 1 del 14 luglio 2017 che approva
il Progetto Educativo Zonale del Comune di Firenze;

Vista la  Determinazione Dirigenziale  2017/7382 con cui  sono state  accertate  le  somme assegnate  dalla
Regione Toscana, di  cui alla LRT 32/02 PEZ Progetto Educativo di Zona (età scolare - 2017/2018), sul
capitolo 12015 anno 2017 – accertamento  2017/2436  per euro 669.311,27 e con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa  2017/7076  sul capitolo 27440 anno 2017 e l’impegno 2018/1175 sul capitolo 27440/2 a
favore  delle  attività  previste  dal  CRED  Ausilioteca,  all’interno  delle  quali  sono  compresi  i  laboratori
scolastici “Tuttinsieme per l’integrazione 2017/2018” (previsti nel PEZ SCOLARE - misura  1.a.1); 

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, in cui è
presente anche il CRED Ausilioteca con tutte le sue attività;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2017/5998 del 07/11/2017 di accertamento e impegno generico dei
fondi legge ex 285/97 anno 2017/2018 di € 43.940,60 sul capitolo 27765/2 impegno di spesa n. 2018/1164
per il progetto “Tuttinsieme per l’integrazione” e per il CRED Ausilioteca;

Rilevata la necessità, in quanto indicato dalle stesse linee guida regionali, di procedere al cofinanziamento
delle attività del PEZ età scolare attraverso i fondi del CAP 27331 bilancio 2017 “Prestazioni di servizi per il
CRED Ausilioteca” per un importo di € 15.375,19;

Dato atto che: 
•   in relazione della molteplicità dei laboratori presenti in Tuttinsieme per l’integrazione, per ciascun

affidamento non sarà superata la soglia prevista all’art. 36 c. 2 lett. a) per l’affidamento  diretto, pari
a € 40.0000; 

• nelle  more del  completamento dell’iter  di  adozione delle  Linee Guida ANAC di  cui  all’art.  36,
comma  7  del  D.lgs.  n.  50/2016,  l’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla

Pagina 2 di 17 Provv. Dir.2017/DD/08040



presentazione dell’offerta  viene  effettuata  previo  avviso di  indagine di  mercato,  in  applicazione
dell’art. 216 comma 9;

•   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  “CRED  Ausilioteca  Tuttinsieme  -  Approvazione  Avviso  Pubblico
contenenti  i  criteri  di  ammissibilità  e  presentazione  dei  percorsi  laboratoriali  anno  scolastico
2017/2018” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2017/2360 del 06/04/2017; 

•    con l’Avviso di cui sopra l’Amministrazione Comunale ha raccolto le manifestazioni di interesse di
soggetti  pubblici  e  privati  a  presentare  proposte  progettuali  per  la  realizzazione  di  percorsi
laboratoriali scolastici; 

•   a  seguito  della  valutazione  effettuata  da  apposita  commissione  istituita  con  DD 2017/3706  del
26/05/2017 -  presentate da Organismi (Associazioni,  Cooperative,  Ditte)  operanti  sul  territorio -
sono stati  ammessi,  per  l’anno scolastico  2017-2018,  n.  57  progetti  per  le  scuole  dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e n. 31 progetti per le scuole secondarie di secondo grado, come
risulta dai verbali conservati agli atti presso l’ufficio CRED Ausilioteca;

Dato atto, inoltre, che: 
•   i  laboratori  scolastici  facenti  parte  del  progetto “Tuttinsieme per  l’integrazione” sono finalizzati

all’inclusione  nel  gruppo  classe  dei  soggetti  certificati  in  base  alla  legge  104/92  attraverso  la
realizzazione di attività che utilizzano molteplici modalità educative;

•    le proposte “Tuttinsieme per l’integrazione – Anno Scolastico 2017/2018” sono state pubblicate sulla
Rete Civica del Comune di Firenze e sul sito www.ausiliotecafirenze.org; 

•    le adesioni si sono aperte il 10 settembre e chiuse il 20 ottobre 2017 per le scuole dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo e secondo grado;

Preso atto delle richieste pervenute da parte delle scuole fiorentine, documentazione conservata in atti;

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 del “Tuttinsieme per l’integrazione 2017-2018”, 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 D.lgs 50/2016;
•    di approvare lo schema di cui all’Allegato 1 al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto  conto che  nell’obiettivo  DI24_05  della  Direzione  Istruzione  è  compresa  l’organizzazione  e  la
realizzazione di laboratori scolastici “Tuttinsieme per l’integrazione”;

Viste le domande pervenute da parte delle scuole, si procede all’attivazione nel periodo dicembre 2017-
giugno 2018 dei seguenti laboratori:

• AIDAI, “Dove sta la mia attenzione?”;
• ALMA CALENDE Associazione, “Naturopatia a scuola: la via della natura” e “Shiatsu per tutti”;
• Armonia  Associazione,  “Il  meraviglioso  Mago  di  Oz.  Crescendo  progettando  un  Musical.

Laboratorio teatrale” e  “5 ... 6 ...7... 8 Impara ballando”;
• Associazione ADARTE, “Laboratorio di lettura ed espressione corporea”;
• Associazione Art-Tu, “La lampada di Aladino” e “Fiabe e Miti”; 
• Arte à la carte associazione senza scopo di lucro, “Arte ... and English”;
• Associazione Culturale Centro Studi Musica & Arte, “Musica e identità”;
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• Associazione Culturale Il Genio della Lampada,  “Teatro: Empatia, Accoglienza e Felicità” e “Chi
sono, chi sei…e noi?”;

• Associazione Il Tango delle Civiltà, “Tutti Artisti” e “Musica Insieme”;
• Associazione  senza scopo di  lucro D’ACCORD,  “Percorsi  di  mediazione” e  “Te lo leggo sulla

faccia”;
• Associazione Sportiva Dilettentistica QUARTOTEMPO Firenze, “Sportivamente a scuola”;
• Astrolabio ASD, “DiversiMento”;
• C.A.T. Cooperativa Sociale Onlus, “Attività e laboratori di Musicoterapia e Musicomotricità” e “Il

corpo parlante”;
• Centro  Iniziative  Teatrali  CIT  –  Associazione  Culturale, “Dall'improvvisazione  alla

drammatizzazione” e “Emozioni in movimento”;
• Centro CO.ME.TE di Empoli srls, (SOC. di Capitali) “Relazioni in gioco” e “Tra mente e corpo: alla

scoperta dell'affettività”; 
• Centro Studi Danza, “Danzamovimentoterapia” e “Psico-socio-resilienza”;
• CEPISS Società Cooperativa Sociale Onlus, “Giocando…tutto ha un senso!” e “Giocare per crescere

insieme”;
• CONVOI SCS Onlus, “Geo che ti ri-geo: scienze della terra con la realtà aumentata” e “Costruire -

laboratorio digitale per una didattica inclusiva”;
• Hymalayan Yoga Institute ASD – APS, “Yoga Insieme”;
• Cooperativa Sociale Musica Oltre, “Crescere con la musica” e “Crescere con il teatro”;
• CRETE Associazione, “ARTOGETHER”;
• Elfo Onlus – Società  di Cooperativa Sociale, “Mani curiose. Costruiamo insieme libri tattili” e “Le

mani raccontano”;
• G.I.S. MARAMEO Onlus – Associazione, “YOGIOCO” e “DANZARTE”;
• I Pierini del Ponte Associazione, “Fiabe e favole per raccontarsi”;
• Le Mele Di Newton Società Cooperativa, “Sospesi in aria”; 
• LEGAMIDARTE -  Associazione Culturale, “Io a colori”;
• MACRAMÈ Società Cooperativa Sociale, “Porcellini e Porcellane - quando la ceramica racconta le

storie” e “Storie FOTOniche! Laboratorio di fotoracconti collettivi e condivisi”;
• NUOVENOTE Associazione culturale, “Il teatro musicale, un’esperienza formativa e d’aiuto” e “A

Oriente del Sole e a Occidente della Luna”;
• RUMI Produzioni di Nicola Melloni, “SKETCH – Workshop di sperimentazione audiovisiva”; 
• SOCIALISARTE ASD – “Le fiabe in movimento”;
• SOPHIA E CREATIVITÀ Associazione culturale – “Il mosaico della fiaba collettiva”;
• Sport Rugby And Friendship ASD, “Scuola di rugby…scuola di vita”;
• TRI-BOO Associazione culturale – “Questa foto racconta... di me!”;
• UISP Comitato di Firenze Associazione -  “La tartaruga e la lepre” e “Movimento colorato”;
• V.A.T.  – VISIONIALTERATETEATRO -  “Tutti  in gioco:  il  laboratorio teatrale  come occasione

d’incontro e di relazione”; 

Ritenuto pertanto  di  affidare  la  gestione  dei  laboratori  di  cui  sopra,  inseriti  nella  programmazione
“Tuttinsieme per l’integrazione – 2017/18” in riferimento ai preventivi  rimessi dai soggetti attuatori, allegati
al presente provvedimento quale parte integrante, come segue:
 

• AIDAI  Associazione  Italiana  Disturbi  di  Attenzione  e  Iperattività  e  Patologie  Correlate:  n.  9
laboratori “Dove sta la mia attenzione?” (6 incontri di 1 ora ciascuno con la classe, 2 incontri di 1
ora  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,  monitoraggio  e
documentazione) per € 800,00 (al netto più IVA al 22%) a laboratorio, per un totale di € 8.784,00  (€
7.200,00 più IVA al 22%) ;

• ALMA CALENDE Associazione:
o n. 2 laboratori “Naturopatia a scuola: la via della natura  ” (6 incontri di 2  ore ciascuno con la

classe, 2 incontri di 1 ora ciascuno con le insegnanti costi di progettazione, coordinamento,
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monitoraggio e documentazione) per € 470,00 a laboratorio (fuori campo IVA art.4 D.P.R.
633/72);

o n. 4 laboratori “Shiatsu per tutti”   ” (6 incontri di 2  ore ciascuno con la classe, 2 incontri di 1
ora  ciascuno  con  le  insegnanti  costi  di  progettazione,  coordinamento,  monitoraggio  e
documentazione) per € 410,00 a laboratorio (fuori campo IVA art.4 D.P.R. 633/72);
per un totale di € 2.580,00 (fuori campo IVA art.4 D.P.R. 633/72 per 6 laboratori);

• Armonia Associazione:  
o n. 9 laboratori “Il meraviglioso Mago di Oz. Crescendo progettando un Musical. Laboratorio  

teatrale” (10 incontri  di 1ora ciascuno con la classe, 3 incontri di 1 ora ciascuno con le
insegnanti  costi  di  progettazione,  coordinamento,  monitoraggio e  documentazione)  per  €
900,00 a laboratorio (al netto più IVA al 22%); 

o n. 6 laboratori “  5 ... 6 ...7... 8 Impara ballando” (10 incontri di 1ora ciascuno con la classe, 2
incontri  di  1  ora  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,
monitoraggio e documentazione) per € 750,00 a laboratorio (al netto più IVA al 22%)); 
per un totale di:  € 15.372,00  (€ 12.600 più IVA al 22%  per 15 laboratori);

• Associazione ADARTE: n. 4 laboratori “Laboratorio di lettura ed espressione corporea” (5 incontri
di 2h ciascuno con la classe, 2  incontri di 1h ciascuno con le insegnanti, costi di progettazione,
coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 800,00 (al netto più IVA al  22%) per un
totale di € 3.904,00  (€ 3.200,00 più IVA al 22%);

• Associazione Art-Tu:
o n. 9 laboratori “La lampada di Aladino”   (12h da articolare con i docenti in base al percorso e

all’handicap con la classe, 3 incontri di 1h ciascuno con le insegnanti, costi di progettazione,
coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 807,38 (al netto dell’IVA al 22%), a
laboratorio;

o n.  5  laboratori  “Fiabe  e  Miti”   (12h  da  articolare  con  i  docenti  in  base  al  percorso  e
all’handicap con la classe, 2 incontri di 1h ciascuno con le insegnanti, costi di progettazione,
coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 807,38 (al netto dell’IVA al 22%), a
laboratorio:

per un totale di € 13.790,05 (€ 11.303,32 più IVA al 22% per 14 laboratori);

• Arte à la carte associazione senza scopo di lucro: n. 3 laboratori “Arte ... and English” (5 incontri di
2h  ciascuno  con  la  classe,  2  incontri  di  1h  e  30  minuti  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di
progettazione,  coordinamento,  monitoraggio  e  documentazione)  per  €  815,00  (al  netto  dell’IVA
22%) a laboratorio, per un totale di € 2.982,90 (€ 2.445,00 al netto dell’IVA al 22%);

• Associazione culturale Centro Studi Musica & Arte: n. 1 laboratorio “Musica e identità” (12 incontri
di 1h ciascuno con la classe, 3 incontri  di 1h ciascuno con le insegnanti, costi di progettazione,
coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 650,00 (al netto dell’IVA 22%) a laboratorio,
per un totale di € 793,00 (€ 650,00 al netto dell’IVA);

• Associazione Culturale Il Genio della Lampada: 
o n. 4 laboratori    “Teatro: Empatia, Accoglienza e Felicità”   (6 incontri di 2h ciascuno con la

classe,  1  incontro  di  1h  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,
monitoraggio e documentazione) per € 750,00 (al netto dell’IVA 22%) a laboratorio;

o n. 7 laboratori “e “Chi sono, chi sei…e noi?”   (5 incontri di 2h ciascuno con la classe, 1
incontro  di  1h  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,  monitoraggio  e
documentazione) per € 805,00 (al netto dell’IVA 22%) a laboratorio:

per un totale di € 10.534,70 (€ 8.635,00 al netto dell’IVA al 22% per 11 laboratori);

• Associazione Il Tango delle Civiltà:
o n. 8 laboratori “Tutti Artisti”    - (12 incontri di 1h ciascuno - ultimo incontro lezione aperta

con  la  classe,  3  incontri  di  1h  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,
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coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 735,00 (al netto dell’IVA del 22%), a
laboratorio;

o n. 4 laboratori  “Musica Insieme  ”  - (8 incontri  di  1h ciascuno -  ultimo incontro lezione
aperta con la classe,  3  incontri  di  1h ciascuno con le insegnanti,  costi  di  progettazione,
coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 804,00 (al netto dell’IVA del 22%), a
laboratorio:

per un totale di € 11.097,12 (€ 9.096,00 al netto dell’IVA al 22% per 12 laboratori);

• Associazione senza scopo di lucro D’ACCORD: 
o n. 2 laboratori “Percorsi di mediazione”   (5 incontri di 2h ciascuno con la classe, 1 incontro

di  1h  con  le  insegnanti  costi  di  progettazione,  coordinamento,  monitoraggio  e
documentazione) per € 920,00 a laboratorio (fuori campo IVA artt. 1, 4 e 5 dpr 633/72);

o n. 2 laboratori  “Te lo leggo sulla faccia  ” (5 incontri di 2h ciascuno con la classe, 1 incontro
di  1h  con  le  insegnanti  costi  di  progettazione,  coordinamento,  monitoraggio  e
documentazione) per € 920,00 a laboratorio (fuori campo IVA artt. 1, 4 e 5 dpr 633/72);

per un totale di € 3.680,00 (fuori campo IVA artt. 1, 4 e 5 dpr 633/72, per 4 laboratori);

• Associazione Sportiva Dilettantistica QUARTOTEMPO Firenze: n. 5 laboratori   “Sportivamente  
a scuola” (6 incontri di 2h ciascuno con la classe, 2 incontri di 1h ciascuno con le insegnanti, costi di
progettazione, coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 763,92 (al netto dell’IVA 22%) a
laboratorio, per un totale di € 4.659,91 (€ 3.819,60 al netto dell’IVA del 22%);

• Astrolabio ASD:  n. 5 laboratori “DiversiMento” (3 incontri di 2h  ciascuno con la classe,  2
incontri  di  1h  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,  monitoraggio  e
documentazione) € 600,00 a laboratorio  (al netto dell’IVA del 22%),  per un totale di  € 3.660,00  (€
3.000,00 al netto dell’IVA al 22%);

• C.A.T. Cooperativa Sociale Onlus: 
o n. 9 laboratori “  Attività e laboratori di Musicoterapia e Musicomotricità”   (10 incontri di 1h e

30 minuti ciascuno con la classe,  2 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno con le insegnanti,
costi  di  progettazione,  coordinamento,  monitoraggio  e  documentazione)  per  €  860,00  a
laboratorio (al netto dell’IVA 5%  D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis);

o n. 1 laboratorio “Il corpo parlante”    8 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno con la classe,  2
incontri di 1h e 30 minuti ciascuno con le insegnanti, costi di progettazione, coordinamento,
monitoraggio e documentazione) per € 700,00 a laboratorio (al netto dell’IVA 5%  D.P.R.
633/72 tabella A parte II 41/bis);

per un totale di € 8.862,00 (€ 8.440,00 al netto dell’IVA 5% D.P.R. 633/72 tabella A parte II
41/bis per 10 laboratori);

• Centro Iniziative Teatrali CIT – Associazione Culturale: 
o N. 1 laboratorio “Dall'improvvisazione alla drammatizzazione”    (9 incontri di 2h ciascuno

con la  classe,  1  incontri  di  1h con le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,
monitoraggio e documentazione) per  € 594,00 a laboratorio (al netto dell’IVA 22%);

o N. 3 laboratori   “Emozioni in movimento” (9 incontri di 2h ciascuno con la classe, 1 incontri
di  1h  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,  monitoraggio  e
documentazione) per  € 540,00 a laboratorio (al netto dell’IVA 22%);

per un totale di € 2.701,08 (€ 2.214,00 al netto dell’IVA al 22% per 4 laboratori);

•  Centro CO.ME.TE di Empoli srls (SOC. di Capitali):
o N. 8 laboratori “Relazioni in gioco”   (6 incontri di 2h ciascuno con la classe, 1 incontro di 1h

con le insegnanti, costi di progettazione, coordinamento, monitoraggio e documentazione)
per € 780,00 (al netto dell’IVA 22%) a laboratorio; 

o N. 5 laboratori “ Tra mente e corpo: alla scoperta dell’affettività” (5 incontri di 2h ciascuno
con la classe, 1 incontro di  1h con le insegnanti,  costi  di progettazione, coordinamento,
monitoraggio e documentazione) per € 660,00 (al netto dell’IVA 22%) a laboratorio;
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per un totale di € 11.638,80 (€ 9.540,00 al netto dell’IVA 22% per 13 laboratori);

• Centro Studi Danza: 
o n. 5 laboratori “Danzamovimentoterapia”   (8 incontri di 1h ciascuno con la classe, 2 incontri

di  2h ciascuno con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,  monitoraggio e
documentazione) per € 740,00 (fuori campo IVA ex art. 4, IV comma del DPR 633/72) a
laboratorio;

o n.  2    laboratori   “Psico-socio-resilenza”  (10  incontri  di  1h  ciascuno  con  la  classe  e
performance conclusiva, 2 incontri di 2h ciascuno con le insegnanti, costi di progettazione,
coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 740,00 (fuori campo IVA ex art. 4,
IV comma del DPR 633/72) a laboratorio;

per  un totale  di €  5.180,00 (fuori  campo IVA ex  art.  4,  IV comma del  DPR 633/73  per  7
laboratori);

• CEPISS Società Cooperativa Sociale Onlus: 
o N. 5 laboratori “Giocando…tutto ha un senso  !” (10 incontri di 1h ciascuno con la classe, 2

incontri  di  2h  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,
monitoraggio e documentazione) per € 500,00 (al netto dell’IVA  5%  D.P.R. 633/72 tabella
A parte II 41/bis) a laboratorio;

o N. 3 laboratori  “Giocare per crescere insieme” (10 incontri di 1h ciascuno con la classe, 2
incontri  di  2h  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,
monitoraggio e documentazione) per € 500,00 (al netto dell’IVA  5%  D.P.R. 633/72 tabella
A parte II 41/bis) a laboratorio;

per un totale di  € 4.200,00 (€ 4.000,00 al netto dell’IVA  5%  D.P.R. 633/72 tabella A parte II
41/bis per 8 laboratori);

• CONVOI SCS Onlus:
o n. 4 laboratori “Geo che ti-rigeo: scienze della terra con la realtà aumentata”   (5 incontri di 2h

ciascuno con la classe con la possibilità di scegliere se farne 5 in aula o 4 in aula e 1 presso
Clap – La Fabbrica dell’Esperienza, 2 incontri di 1 ora ciascuno con le insegnanti, costi di
progettazione,  coordinamento,  monitoraggio  e  documentazione)  per  €  400,00  (al  netto
dell’IVA 22%) a laboratorio;

o n. 2 laboratori “Costruire - laboratorio digitale per una didattica inclusiva  ” (5 incontri di 2h
ciascuno con la classe, 2 incontri di 1 ora ciascuno con le insegnanti, costi di progettazione,
coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € ) per € 400,00 (al  netto dell’IVA
22%) a laboratorio:

per un totale di € 2.928,00 (€ 2.400,00 al netto dell’IVA 22% per 6 laboratori);

• Hymalayan Yoga Institute ASD – APS:  10 laboratori  “Yoga Insieme” (10 incontri di 1 ora
ciascuno  con  la  classe,  2  incontri  di  1  ora  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,
coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 800,00 (fuori campo IVA art. 4  D.P.R. 633/72) a
laboratorio per un totale di € 8.000,00 (fuori campo IVA art. 4  D.P.R. 633/72);

• Cooperativa Sociale Musica Oltre:
o n.  7 laboratori  “Crescere  con  la  musica  ”  (12 incontri  di  1  ora  ciascuno con la  classe  e

performance  conclusiva,  4  incontri  di  1  ora  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di
progettazione, coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 769,23 (più IVA al 5%
D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis) a laboratorio;

o n. 3 laboratori “Crescere con il teatro”   (12 incontri di 1h  ciascuno con la classe, 4 incontri di
1 ora  ciascuno con  le insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,  monitoraggio e
documentazione) per € 769,23 (più IVA al  5%D.P.R. 633/72 tabella  A parte II  41/bis)  a
laboratorio:

per un totale di € 8.076,92 (€ 7.692,30 più IVA al 5%D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis per 10
laboratori);
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• CRETE Associazione:  N.  7 laboratori  “ARTOGETHER” (6 incontri  di  2h ciascuno con la
classe,  2  incontri  di  1  ora  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,
monitoraggio e documentazione) per € 850,00 (fuori campo IVA art.4 dpr 633/72) a laboratorio, per un
totale di € 5.950,00 (fuori campo IVA art.4 dpr 633/72);

• Elfo Onlus – Società  di Cooperativa Sociale:
o n. 10 laboratori “Mani curiose. Costruiamo insieme libri tattili”    (8 incontri di 2h ciascuno

con  la  classe,  2  incontri  di  1  ora  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,
coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 864,00 (al netto dell’IVA 5%D.P.R.
633/72 tabella A parte II 41/bis) a laboratorio; 

o n. 2 laboratori “Le mani raccontano”    (8 incontri di 1h 30 minuti ciascuno con la classe, 2
incontri  di  1  ora  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,
monitoraggio e documentazione) per € 950,00 (al netto dell’IVA 5% D.P.R. 633/72 tabella A
parte II 41/bis) a laboratorio:

per un totale di € 11.067,00 (€ 10.540,00 al netto dell’IVA 5%D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis
per 12 laboratori);

• G.I.S. MARAMEO Onlus – Associazione: 
o N. 6 laboratori “YOGIOCO”   (10 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno con la classe, 2 incontri

di 1 ora ciascuno con le insegnanti, costi di progettazione, coordinamento, monitoraggio e
documentazione)  per € 800,00 (al netto dell’IVA 22%) a laboratorio;

o N. 3 laboratori   “DANZARTE”, (5 incontri di 1 ora ciascuno con la classe  , 1 incontri di 1 ora
con le insegnanti, costi di progettazione, coordinamento, monitoraggio e documentazione)
per € 400,00 (al netto dell’IVA 22%) a laboratorio;

per un totale di € 7.320,00 (€ 6.000,00 al netto dell’IVA 22% per 9 laboratori);

• I Pierini del Ponte Associazione: N. 5 laboratori “Fiabe e favole per raccontarsi” (4 incontri di 1h e
30  minuti  ciascuno  con  la  classe,  2  incontri  di  1  ora  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di
progettazione, coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 900,00 (Fuori  Campo IVA
Legge 383/2000, Legge 66/92, D.lgs 460/97, L.398/91) a laboratorio, per un totale di € 4.500,00
(Fuori Campo IVA Legge 383/2000, Legge 66/92, D.lgs 460/97, L.398/91);

• Le Mele Di Newton Società Cooperativa: n. 3 laborartori “Sospesi in aria” (4 incontri di 2h ciascuno
con la classe, 1 incontro di 2h con le insegnanti, costi di progettazione, coordinamento, monitoraggio e
documentazione) per € 560,00 (al netto dell’IVA 22%) a laboratorio,  per un totale di € 2.049,60 (€
1.680,00 al netto dell’IVA 22%);

• LEGAMIDARTE -  Associazione Culturale: n. 5 laboratorio “Io a colori” (12 incontri di 1h ciascuno
con  la  classe,  1  lezione  aperta  di  2h,  2  incontri  di  1  ora  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di
progettazione, coordinamento, monitoraggio e documentazione)  per un totale di  € 850,00 (fuori
campo IVA art. 4 dpr 633/72) per laboratorio, per un totale di € 4.250,00 (fuori campo IVA art. 4 dpr
633/72) ;

• MACRAMÈ Società Cooperativa Sociale:
o n. 8 laboratori “Porcellini e Porcellane - quando la ceramica racconta le storie”   (6 incontri di

2  ore  ciascuno  con  la  classe,  2  incontri  di  1h  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di
progettazione, coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 950,00 (più IVA al 5%
D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis) a laboratorio;

o n.  3 laboratori  “Storie  FOTOniche!  Laboratorio di  fotoracconti  collettivi  e  condivisi”    (6
incontri di 2 ore ciascuno con la classe, 3 incontri di 1h ciascuno con le insegnanti, costi di
progettazione, coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 950,00 (più IVA al 5%
D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis) a laboratorio:

per un totale di € 10.972,50 (€ 10.450,00 più IVA al 5% D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis per 11
laboratori);
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• NUOVENOTE Associazione culturale:
o N. 6 laboratori “Il teatro musicale, un’esperienza formativa e d’aiuto”   (12 incontri di 1 ore

ciascuno con la classe e performance conclusiva, 2 incontri di 1h ciascuno con le insegnanti,
costi di progettazione, coordinamento, monitoraggio e documentazione) per €  900,00 (fuori
campo IVA. Art. 2 e 4 del DPR del 26/10/72 n. 633) a laboratorio;

o N. 1 laboratorio “A Oriente del Sole e a Occidente della Luna” (  8 incontri di 1 ore ciascuno
con la classe e performance conclusiva, 2 incontri di 1h ciascuno con le insegnanti, costi di
progettazione, coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 600,00 (fuori campo
IVA. Art. 2 e 4 del DPR del 26/10/72 n. 633) a laboratorio;

per un totale di € 6.000,00  (fuori campo IVA. Art. 2 e 4 del DPR del 26/10/72 n. 633 per 7
laboratori)

• RUMI Produzioni di Nicola Melloni:
o  n. 2 laboratori “  SKETCH   Workshop di sperimentazione audiovisiva”   (5 incontri di 1h e 30

minuti  ciascuno con la classe, 1 incontro di  1h con le insegnanti, costi  di progettazione,
coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 807,50 (al netto dell’IVA 22%) a
laboratorio per le scuole dell’obbligo;

o n. 3 laboratorio “  SKETCH   Workshop di sperimentazione audiovisiva”   (6 incontri di 1h e 30
minuti  ciascuno con la classe, 1 incontro di  1h con le insegnanti, costi  di progettazione,
coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 912,50 (al netto dell’IVA 22%) a
laboratorio per le scuole secondarie di secondo grado;

per un totale di € 5.310,05 (€ 4.352,50 al netto dell’IVA 22% per 5 laboratori);

• SOCIALISARTE ASD: n. 2 laboratori “Le fiabe in movimento” (8 incontri di 1 ore ciascuno con la
classe, 1 incontr0 di 1h e 30 minuti e 20 minuti alla fine di ogni incontro con le insegnanti, costi di
progettazione,  coordinamento,  monitoraggio  e  documentazione)  per  €  500,00  (al  netto  dell’IVA
22%) a laboratorio per un totale di € 1.220,00 (€ 1.000,00 al netto dell’IVA 22% )

• SOPHIA E CREATIVITÀ Associazione culturale: n. 2 laboratori “Il mosaico della fiaba collettiva”
(7 incontri di 2h ciascuno con la classe, 3 incontro di 1h e 30 minuti con le insegnanti, 2 incontri di
1h  e  30  minuti  con  i  genitori,  costi  di  progettazione,  coordinamento,  monitoraggio  e
documentazione) per € 600,00 (al netto dell’IVA 22%) a laboratorio, per un totale complessivo di €
1.464,00 (€ 1.200,00 al netto dell’IVA al 22%);

• Sport Rugby And Friendship ASD: N. 16 laboratori “Scuola di rugby…scuola di vita” (5 incontri di
1h e 30 minuti ciascuno con la classe, 2 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno con le insegnanti, costi di
progettazione, coordinamento, monitoraggio e documentazione)  per € 766,00 (al netto dell’IVA al
22%) a laboratorio, per un totale di € 14.952,32 (€12.256,00 al netto dell’IVA al 22%);

• TRI-BOO Associazione culturale:  n. 2 laboratori “Questa foto racconta... di me!” (8 incontri di 1h
ciascuno  con  la  classe,  2  incontri  di  1h  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,
coordinamento, monitoraggio e documentazione) per € 420,00  (fuori campo IVA art.4 comma 4
DPR 633/72) a laboratorio per un totale di € 840,00 (fuori campo IVA art.4 comma 4 DPR 633/72);

• UISP Comitato Di Firenze Associazione:
o n. 4 laboratori “La tartaruga e la lepre  ” (8 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno con la classe, 3

incontro  di  1h  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,
monitoraggio e documentazione)  per € 330,00 (al netto dell’IVA 22%) a laboratorio;

o n. 10 laboratorio “Movimento colorato”   (8 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno con la classe,
2  incontri  di  1  ora  ciascuno  con  le  insegnanti,  costi  di  progettazione,  coordinamento,
monitoraggio e documentazione)  per € 330,00 (al netto dell’IVA 22%) a laboratorio:

per un totale di € 5.636,40 (€ 4.620,00 al netto dell’IVA 22% per 14 laboratori);

• V.A.T. – VISIONIALTERATETEATRO: N. 1 laboratorio “Tutti in gioco: il laboratorio teatrale come
occasione d’incontro e di relazione” (8 incontri di 1 ora e 30 minuti ciascuno con la classe, 3 incontri
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di 1 ora e 30 minuti ciascuno con le insegnanti, costi di progettazione, coordinamento, monitoraggio
e documentazione)  per € 786,89 (al netto dell’IVA 22%), per  un totale complessivo di € 960,01;

Dato atto: 
• che i progetti rimessi dai soggetti di cui sopra per la realizzazione dei laboratori scolastici in oggetto,

conservati  agli  atti  presso  la  Direzione Istruzione  –  Servizi  per  l’inclusione scolastica,  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/Cooperativa;

• che la posizione fiscale dei vari soggetti attuatori risulta da dichiarazioni delle stesse conservate agli
atti c/o l’ufficio sopra citato;

Ritenuto pertanto,  per quanto sopra esposto, di attivare n. 258 Laboratori scolastici nell’anno scolastico
2017/2018, a partire dal mese di dicembre 2017;

Ritenuto di stabilire che la somma pari € 215.916,36 necessaria per la realizzazione dei 258 laboratori sopra
menzionati,  sarà  assunta  per  €  1.835,36  sul  capitolo  27440/2  impegno 2017/1069,  per  €  15.375,19  sul
capitolo 27331 del 2017, per € 2.657,24 sul capitolo 27765/4 ex 285/97 del 2017, per €  2162,22 sul capitolo
27760/4 PEZ 2017, per € 34.183,74 sul capitolo 27440 PEZ 2017 impegno 2017/7076, per € 150.762,01 sul
capitolo  27440/2  PEZ  2018  impegno  2018/1175,  per  €  8.940,60  sul  capitolo  27765/2  ex  285/97  imp.
2018/1164, come di seguito indicato:

• AIDAI Associazione  Italiana  Disturbi  di  Attenzione  e  Iperattività  e  Patologie  Correlate  (codice
fornitore 34734 – CIG ZA4208E1CB) € 8.784,00  (inclusa IVA 22%) così suddivisi:

o € 500,00 CAP 27440/2 impegno 2017/1069;
o € 8.284,00 CAP 27440 impegno 2017/7076;

• ALMA CALENDE Associazione (codice fornitore 57535 – CIG Z63208E1EC) € 2.580,00 (fuori
campo IVA ART. 4 DPR 633/72) CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Armonia Associazione (codice fornitore 57415 – CIG Z72208E20B) € 15.372,00 (inclusa IVA 22%)
così suddivisi:

o € 500,00 CAP 27440/2 impegno 2017/1069;
o € 14.872,00 CAP 27440 impegno 2017/7076;;

• Associazione ADARTE  (codice fornitore 35384 - CIG ZC8208E1B1) € 3.904,00  (inclusa IVA al
22%) CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Associazione Art-Tu (codice fornitore 32502 – CIG Z18208E24C) € 13.790,05 (inclusa IVA al 22%)
CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Arte à la carte associazione senza scopo di lucro –(codice fornitore 55540 – CIG Z31208E22C)
€ 2.982,90 (inclusa IVA al 22%) CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Associazione culturale Centro Studi Musica & Arte (codice fornitore 10430 - CIG  Z25208E2DC) €
793,00  (inclusa IVA al 22%) CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Associazione Culturale  Il  Genio della  Lampada  (codice fornitore  51438 – CIG Z87208E3C8) €
10.534,70 (inclusa IVA 22%) così suddivise:

o € 415,18 CAP 27331 del 2017;
o € 3.000,00 CAP 27440  imp. 2017/7076;
o € 7.119,52 CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Associazione  Il  Tango  delle  Civiltà  (codice  fornitore  46249  –  CIG ZE6208E3E5)  €  11.097,12
(inclusa IVA al 22% ) così suddivise:

o € 500,00 CAP 27440/2 impegno 2017/1069;
o € 10.597,12 CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Associazione senza scopo di lucro D’ACCORD - (codice fornitore 48473 – CIG Z8D208E370)
€ 3.680,00 (fuori campo IVA artt. 1, 4 e 5 dpr 633/72) così suddivise:

o € 518,89 CAP 27440 impegno 2017/7076;
o € 3.161,11 CAP 27440/2 impegno 2018/1175;
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• Associazione Sportiva Dilettantistica QUARTOTEMPO Firenze (codice fornitore 45682 – CIG
Z24208E48D)  € 4.659,91 (inclusa dell’IVA del 22%) così suddivise:

o € 1.000,00 CAP 27331 del 2017;
o € 3.508,85 CAP 27440 impegno 2017/7076;
o € 151,06 CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Astrolabio ASD –  (codice fornitore 30690  – CIG Z1C208E265)  € 3.660,00  (inclusa  IVA al
22%) CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• C.A.T.  Cooperativa Sociale  Onlus  (codice fornitore  04366 – CIG Z57208E29C) € 8.862,00
(inclusa  IVA 5%  D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis) così suddivise:

o € 1.000,00 CAP. 27760/4 imp. 2015/2239;
o € 53,92 CAP. 27765/4 del 2017;
o € 7.808,08 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175

• Centro  Iniziative  Teatrali  CIT –  Associazione  Culturale   -  (codice  fornitore  09400  -   CIG
ZC6208E31D) € 2.701,08 (inclusa IVA 22%) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• Centro  CO.ME.TE  di  Empoli  srls  (SOC.  di  Capitali) –  (codice  fornitore  55486  –  CIG
Z47208E333)  € 11.638,80 (inclusa IVA 22%) così suddivise:

o € 2.000,00 CAP. 27331 del 2017;
o € 4.000,00 CAP 27440 imp. 2017/7076;
o € 5.638,80 CAP 27765/2 imp. 2018/1164;

• Centro Studi Danza - (codice fornitore 538 – CIG Z16208E2BD) € 5.180,00 (fuori campo IVA
ex art. 4, IV comma del DPR 633/73) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• CEPISS Società Cooperativa Sociale Onlus  -  (codice fornitore  1851- CIG Z3F208E301) €
4.200,00 (inclusa IVA  5%  D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis) così suddivise:

o € 2.500,00 CAP. 27331 del 2017;
o € 1.700,00 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• CONVOI SCS Onlus – (codice fornitore 23133 – CIG Z2E208E353) € 2.928,00 (incluso IVA
22% ) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• Hymalayan  Yoga  Institute  ASD  –  APS –  codice  fornitore  26560  –  CIG  Z07208E399)   €
8.000,00 (fuori campo IVA art. 4  D.P.R. 633/72) CAP. 27440/2 imp. 18/1175;

• Cooperativa Sociale Musica Oltre -  (codice fornitore 20462 – CIG Z73208E446) € 8.076,92
(inclusa IVA al 5%D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis) così suddivise:

o € 2.500,00 CAP. 27331 del 2017;
o € 603,32 CAP 27765/4 del 2017;
o € 4.973,60 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• CRETE Associazione -  (codice fornitore 16067 - CIG Z7B208E282) € 5.950,00 (fuori campo
IVA art.4 dpr 633/72) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• Elfo Onlus – Società  di Cooperativa Sociale - (codice fornitore 25460 – CIG Z91208E389) €
11.067,00 (inclusa IVA 5%D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis) così suddivise:

o €2.000,00 CAP 27765/4 del 2017;
o € 9.067,00 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• G.I.S. MARAMEO Onlus – Associazione  - (codice fornitore 49191 – CIG Z47208E42E) €
7.320,00 (incluso IVA 22%) così suddivise;

o € 4.000,00 CAP. 27331 del 2017;
o € 3.320,00 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• I Pierini del Ponte Associazione – (codice fornitore 53559 – CIG Z33208E3B1) € 4.500,00  (Fuori
Campo IVA Legge 383/2000, Legge 66/92, D.lgs 460/97, L.398/91) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• Le Mele Di Newton Società Cooperativa - (codice fornitore 41092 – CIG  Z84208E3F4)  € 2.049,60
(inclusa IVA 22%) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• LEGAMIDARTE  -   Associazione  Culturale  –  (codice  fornitore  51435  –  CIG  Z88208E40D)  €
4.250,00 (fuori campo IVA art. 4 dpr 633/72) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• MACRAMÈ Società Cooperativa Sociale (codice fornitore 23987 – CIG Z4E208E41B) € 10.972,50
(inclusa  IVA al 5% D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis) così suddivise;

o € 335,36 CAP 27440/2 impegno 2017/1069;

Pagina 11 di 17 Provv. Dir.2017/DD/08040



o € 10.637,14  CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;
• NUOVENOTE Associazione  culturale  (codice fornitore  57416 –  CIG Z65208E46C)  €  6.000,00

(fuori campo IVA. Art. 2 e 4 del DPR del 26/10/72 n. 633) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;
• RUMI Produzioni di Nicola Melloni “SKETCH – (codice fornitore 22498 – CIG Z50208E4A5)

€ 5.310,05 (inclusa IVA 22%) così suddivise;
o € 2.000,00 CAP. 27331 del 2017;
o € 3.310,05 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• SOCIALISARTE ASD (codice fornitore 53474 – CIG ZE9208E4B4) € 1.220,00 (inclusa IVA
22%) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• SOPHIA  E  CREATIVITÀ  Associazione  culturale  (codice  fornitore  55547  –  CIG
Z1A208E4CC) € 1.464,00 (inclusa IVA 22%) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• Sport Rugby And Friendship ASD  - (codice fornitore 51440 – CIG ZF1208E4E6) € 14.952,32
(inclusa IVA 22%) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• TRI-BOO Associazione culturale (codice fornitore 36290 – CIG Z3F208E4F7) € 840,00 (fuori
campo IVA art.4 comma 4 DPR 633/72) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• UISP Comitato Di Firenze Associazione  (codice fornitore 03724 – CIG Z6B208E50F) € 5.636,40
(inclusa IVA 22%) così suddivise;

o € 1.162,22 CAP. 27760/4 del 2017;
o € 1.172,38 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;
o € 3.301,80 CAP 27765/2 imp. 18/1164;

• V.A.T. – VISIONIALTERATETEATRO –  (codice fornitore 49193  - CIG Z8C208E521) € 960,01
(inclusa IVA 22%) CAP. 27331 del 2017;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la
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:
• 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.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche
• la L. 28 dicembre 2015, n. 208;
• la Legge Regionale 13  luglio  2007,  n. 38;
• l’art.58 e l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze
• il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale dell’Ente
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e in particolare l’art. 13;

Dato  atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1.         di ridurre i seguenti sub impegni, riportandone l’importo sull’impegno madre 17/1069, come sotto
indicato: 

• sub impegno 17/1069/14 € 158,40
• sub impegno 17/1069/3 € 574,62
• sub impegno 17/1069/30 € 108,72
• sub impegno 17/1069/37 € 976,00 
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2. di  attivare  n.  258  Laboratori  Scolastici  nell’anno  scolastico  2017/2018,  a  partire  dal  mese  di
dicembre 2017per alcune classi per complessivi € 215.916,36; 

3. di affidare la realizzazione dei  laboratori  di  cui  sopra, inseriti  in “Tuttinsieme per l’integrazione
2017-2018”,  e  in  riferimento  ai  preventivi   rimessi  dai  soggetti  attuatori,   (allegati  quale  parte
integrante al presente provvedimento) assumendo gli impegni e i sub impegni necessari; 

4. di dare atto che la posizione fiscale dei vari soggetti attuatori risulta da dichiarazioni degli stessi
conservati agli atti dell’Ufficio della Direzione Istruzione Servizi per l’inclusione scolastica;

5. di stabilire che la somma pari € 215.916,36 necessaria per la realizzazione dei 258 laboratori sopra
menzionati, sarà assunta per € 1.835,36 sul capitolo 27440/2 impegno 2017/1069, per € 15.375,19
sul capitolo 27331 del 2017, per € 2.657,24 sul capitolo 27765/4 ex 285/97 del 2017, per €  2162,22
sul capitolo 27760/4 PEZ 2017, per € 34.183,74 sul capitolo 27440 PEZ 2017 impegno 2017/7076,
per € 150.762,01 sul capitolo 27440/2 PEZ 2018 impegno 2018/1175, per € 8.940,60 sul capitolo
27765/2 ex 285/97 imp. 2018/1164, come di seguito indicato:

• AIDAI Associazione  Italiana  Disturbi  di  Attenzione  e  Iperattività  e  Patologie  Correlate  (codice
fornitore 34734 – CIG ZA4208E1CB) € 8.784,00  (inclusa IVA 22%) così suddivisi:

o € 500,00 CAP 27440/2 impegno 2017/1069;
o € 8.284,00 CAP 27440 impegno 2017/7076;

• ALMA CALENDE Associazione (codice fornitore 57535 – CIG Z63208E1EC) € 2.580,00 (fuori
campo IVA ART. 4 DPR 633/72) CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Armonia Associazione (codice fornitore 57415 – CIG Z72208E20B) € 15.372,00 (inclusa IVA 22%)
così suddivisi:

o € 500,00 CAP 27440/2 impegno 2017/1069;
o € 14.872,00 CAP 27440 impegno 2017/7076;;

• Associazione ADARTE  (codice fornitore 35384 - CIG ZC8208E1B1) € 3.904,00  (inclusa IVA al
22%) CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Associazione Art-Tu (codice fornitore 32502 – CIG Z18208E24C) € 13.790,05 (inclusa IVA al 22%)
CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Arte à la carte associazione senza scopo di lucro –(codice fornitore 55540 – CIG Z31208E22C)
€ 2.982,90 (inclusa IVA al 22%) CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Associazione culturale Centro Studi Musica & Arte (codice fornitore 10430 - CIG  Z25208E2DC) €
793,00  (inclusa IVA al 22%) CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Associazione Culturale  Il  Genio della  Lampada  (codice fornitore  51438 – CIG Z87208E3C8) €
10.534,70 (inclusa IVA 22%) così suddivise:

o € 415,18 CAP 27331 del 2017;
o € 3.000,00 CAP 27440  imp. 2017/7076;
o € 7.119,52 CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Associazione  Il  Tango  delle  Civiltà  (codice  fornitore  46249  –  CIG ZE6208E3E5)  €  11.097,12
(inclusa IVA al 22% ) così suddivise:

o € 500,00 CAP 27440/2 impegno 2017/1069;
o € 10.597,12 CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Associazione senza scopo di lucro D’ACCORD - (codice fornitore 48473 – CIG Z8D208E370)
€ 3.680,00 (fuori campo IVA artt. 1, 4 e 5 dpr 633/72) così suddivise:

o € 518,89 CAP 27440 impegno 2017/7076;
o € 3.161,11 CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Associazione Sportiva Dilettantistica QUARTOTEMPO Firenze (codice fornitore 45682 – CIG
Z24208E48D)  € 4.659,91 (inclusa dell’IVA del 22%) così suddivise:

o € 1.000,00 CAP 27331 del 2017;
o € 3.508,85 CAP 27440 impegno 2017/7076;
o € 151,06 CAP 27440/2 impegno 2018/1175;

• Astrolabio ASD –  (codice fornitore 30690  – CIG Z1C208E265)  € 3.660,00  (inclusa  IVA al
22%) CAP 27440/2 impegno 2018/1175;
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• C.A.T.  Cooperativa Sociale  Onlus  (codice fornitore  04366 – CIG Z57208E29C) € 8.862,00
(inclusa  IVA 5%  D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis) così suddivise:

o € 1.000,00 CAP. 27760/4 imp. 2015/2239;
o € 53,92 CAP. 27765/4 del 2017;
o € 7.808,08 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175

• Centro  Iniziative  Teatrali  CIT –  Associazione  Culturale   -  (codice  fornitore  09400  -   CIG
ZC6208E31D) € 2.701,08 (inclusa IVA 22%) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• Centro  CO.ME.TE  di  Empoli  srls  (SOC.  di  Capitali) –  (codice  fornitore  55486  –  CIG
Z47208E333)  € 11.638,80 (inclusa IVA 22%) così suddivise:

o € 2.000,00 CAP. 27331 del 2017;
o € 4.000,00 CAP 27440 imp. 2017/7076;
o € 5.638,80 CAP 27765/2 imp. 2018/1164;

• Centro Studi Danza - (codice fornitore 538 – CIG Z16208E2BD) € 5.180,00 (fuori campo IVA
ex art. 4, IV comma del DPR 633/73) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• CEPISS Società Cooperativa Sociale Onlus  -  (codice fornitore  1851- CIG Z3F208E301) €
4.200,00 (inclusa IVA  5%  D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis) così suddivise:

o € 2.500,00 CAP. 27331 del 2017;
o € 1.700,00 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• CONVOI SCS Onlus – (codice fornitore 23133 – CIG Z2E208E353) € 2.928,00 (incluso IVA
22% ) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• Hymalayan  Yoga  Institute  ASD  –  APS –  codice  fornitore  26560  –  CIG  Z07208E399)   €
8.000,00 (fuori campo IVA art. 4  D.P.R. 633/72) CAP. 27440/2 imp. 18/1175;

• Cooperativa Sociale Musica Oltre -  (codice fornitore 20462 – CIG Z73208E446) € 8.076,92
(inclusa IVA al 5%D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis) così suddivise:

o € 2.500,00 CAP. 27331 del 2017;
o € 603,32 CAP 27765/4 del 2017;
o € 4.973,60 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• CRETE Associazione -  (codice fornitore 16067 - CIG Z7B208E282) € 5.950,00 (fuori campo
IVA art.4 dpr 633/72) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• Elfo Onlus – Società  di Cooperativa Sociale - (codice fornitore 25460 – CIG Z91208E389) €
11.067,00 (inclusa IVA 5%D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis) così suddivise:

o €2.000,00 CAP 27765/4 del 2017;
o € 9.067,00 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• G.I.S. MARAMEO Onlus – Associazione  - (codice fornitore 49191 – CIG Z47208E42E) €
7.320,00 (incluso IVA 22%) così suddivise;

o € 4.000,00 CAP. 27331 del 2017;
o € 3.320,00 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• I Pierini del Ponte Associazione – (codice fornitore 53559 – CIG Z33208E3B1) € 4.500,00  (Fuori
Campo IVA Legge 383/2000, Legge 66/92, D.lgs 460/97, L.398/91) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• Le Mele Di Newton Società Cooperativa - (codice fornitore 41092 – CIG  Z84208E3F4)  € 2.049,60
(inclusa IVA 22%) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• LEGAMIDARTE  -   Associazione  Culturale  –  (codice  fornitore  51435  –  CIG  Z88208E40D)  €
4.250,00 (fuori campo IVA art. 4 dpr 633/72) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• MACRAMÈ Società Cooperativa Sociale (codice fornitore 23987 – CIG Z4E208E41B) € 10.972,50
(inclusa  IVA al 5% D.P.R. 633/72 tabella A parte II 41/bis) così suddivise;

o € 335,36 CAP 27440/2 impegno 2017/1069;
o € 10.637,14  CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• NUOVENOTE Associazione  culturale  (codice fornitore  57416 –  CIG Z65208E46C)  €  6.000,00
(fuori campo IVA. Art. 2 e 4 del DPR del 26/10/72 n. 633) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• RUMI Produzioni di Nicola Melloni “SKETCH – (codice fornitore 22498 – CIG Z50208E4A5)
€ 5.310,05 (inclusa IVA 22%) così suddivise;

o € 2.000,00 CAP. 27331 del 2017;
o € 3.310,05 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;
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• SOCIALISARTE ASD (codice fornitore 53474 – CIG ZE9208E4B4) € 1.220,00 (inclusa IVA
22%) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• SOPHIA  E  CREATIVITÀ  Associazione  culturale  (codice  fornitore  55547  –  CIG
Z1A208E4CC) € 1.464,00 (inclusa IVA 22%) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• Sport Rugby And Friendship ASD  - (codice fornitore 51440 – CIG ZF1208E4E6) € 14.952,32
(inclusa IVA 22%) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• TRI-BOO Associazione culturale (codice fornitore 36290 – CIG Z3F208E4F7) € 840,00 (fuori
campo IVA art.4 comma 4 DPR 633/72) CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;

• UISP Comitato Di Firenze Associazione  (codice fornitore 03724 – CIG Z6B208E50F) € 5.636,40
(inclusa IVA 22%) così suddivise;

o € 1.162,22 CAP. 27760/4 del 2017;
o € 1.172,38 CAP. 27440/2 imp. 2018/1175;
o € 3.301,80 CAP 27765/2 imp. 18/1164;

• V.A.T. – VISIONIALTERATETEATRO –  (codice fornitore 49193  - CIG Z8C208E521) € 960,01
(inclusa IVA 22%) CAP. 27331 del 2017;

ALLEGATI INTEGRANTI

- MODELLO LETTERA AFFIDAMENTO
- OFFERTE ECONOMICHE DA ADARTE AD ASTROLABIO
- OFFERTE ECONOMICHE DA CAT A CRETE
- OFFERTE ECONOMICHE DA D'ACCORD A LEGAMIDARTE
- OFFERTE ECONOMICHE DA MACRAMÈ A RUMI
- OFFERTE ECONOMICHE DA SOCIALISARTE A VAT
- ALLEGATO 1 PROSPETTO ECONOMICO

Firenze, lì 29/11/2017 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Gianna Teri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27440 2 18/001175 34 6000
2) 27331 0 17/007527 00 2000
3) 27440 2 18/001175 12 13790,05
4) 27440 0 17/007076 08 3000
5) 27440 2 18/001175 20 7808,08
6) 27440 2 18/001175 21 2701,08
7) 27331 0 17/007521 00 2000
8) 27331 0 17/007522 00 2500
9) 27440 2 18/001175 23 1700
10) 27440 2 18/001175 24 2928
11) 27331 0 17/007523 00 2500
12) 27440 2 18/001175 26 4973,6
13) 27765 4 17/007525 00 2000
14) 27440 2 18/001175 29 3320
15) 27440 2 18/001175 30 4500
16) 27440 2 18/001175 33 10637,14
17) 27440 2 18/001175 37 1464
18) 27440 2 18/001175 38 14952,32
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19) 27440 2 18/001175 39 840
20) 27760 4 17/007528 00 1162,22
21) 27440 2 18/001175 40 1172,38
22) 27765 2 18/001164 02 3301,8
23) 27331 0 17/007529 00 960,01
24) 27440 2 18/001175 15 7119,52
25) 27440 2 18/001175 16 10597,12
26) 27440 0 17/007076 11 4000
27) 27765 2 18/001164 01 5638,8
28) 27440 2 18/001175 22 5180
29) 27440 0 17/007076 06 8284
30) 27440 2 18/001175 10 2580
31) 27440 0 17/007076 07 14872
32) 27440 2 18/001175 11 3904
33) 27440 2 18/001175 13 2982,9
34) 27440 2 18/001175 14 793
35) 27331 0 17/007517 00 415,18
36) 27440 0 17/007076 09 518,89
37) 27440 2 18/001175 17 3161,11
38) 27331 0 17/007518 00 1000
39) 27440 0 17/007076 10 3508,85
40) 27440 2 18/001175 18 151,06
41) 27440 2 18/001175 19 3660
42) 27760 4 17/007519 00 1000
43) 27765 4 17/007520 00 53,92
44) 27440 2 18/001175 25 8000
45) 27765 4 17/007524 00 603,32
46) 27440 2 18/001175 27 5950
47) 27440 2 18/001175 28 9067
48) 27331 0 17/007526 00 4000
49) 27440 2 18/001175 31 2049,6
50) 27440 2 18/001175 32 4250
51) 27440 2 17/001069 53 500
52) 27440 2 17/001069 54 500
53) 27440 2 17/001069 55 500
54) 27440 2 17/001069 56 335,36
55) 27440 2 18/001175 35 3310,05
56) 27440 2 18/001175 36 1220

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/11/2017 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.

Si attesta che la presente copia di n  17 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 29/11/2017
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