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DETERMINAZIONE N. 1170 DEL 23/12/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto:
Piano Educativo Zonale - PEZ età scolare anno scolastico 2019/2020. Affidamento realizzazione progetti di
promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo
grado.

 

Responsabile del procedimento:  GIUNTINI GLORIA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città metropolitana di Firenze) 
3° SETTORE 

Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 

 

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018) 

Premesso che: 
- la Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 16/04/2019 ha approvato le Linee 
guida per la programmazione e la progettazione educativa integrata territoriale - anno educativo/scolastico 
2019/2020 Progetti Educativi Zonali, P.E.Z., delineandone le caratteristiche, i contenuti e le metodologie di 
formulazione e gestione; 
- il P.E.Z. età scolare della Zona Fiorentina Nord-Ovest, in conformità alle linee guida della Regione Toscana, 
ha per obiettivo generale quello di contrastare e prevenire l’abbandono scolastico attraverso la realizzazione 
delle seguenti azioni: promozione dell’inclusione scolastica degli alunni disabili; promozione dell’inclusione 
scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza; promozione di iniziative di contrasto al 
disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale; promozione dell'orientamento scolastico; 
- la citata deliberazione G.R.T. n. 503/2019 ha previsto anche le risorse da assegnare alla Zona fiorentina 
Nord-Ovest di complessivi euro 241.087,79, finanziamento liquidato a favore del Comune di Scandicci in 
qualità di Comune Capofila per i P.E.Z. età scolare; 
- con determinazione dirigenziale n. 201 del 23/10/2019 "Finanziamento regionale Progetti Educativi Zonali - 
PEZ anno scolastico 2019/2020 - Trasferimento somme spettanti ai comuni della Zona. Impegno e 
liquidazione" il Comune di Scandicci ha impegnato e liquidato a favore del Comune di Campi Bisenzio la 
somma di euro 46.399,00, quale quota spettante al Comune di Campi Bisenzio per la realizzazione delle 
azioni previste dai P.E.Z. età scolare; 
Dato atto che:  
- per qualificare e ampliare l'offerta formativa rivolta alle scuole di Campi Bisenzio, l'Ente  ha approvato con 
determinazione dirigenziale n. 803 del 30/09/2019 un Avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di 
interesse di soggetti pubblici e privati a presentare proposte per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Comune di Campi Bisenzio, nell’ambito dei 
"Progetti Educativi Zonali età scolare" per l’anno scolastico 2019/2020;  
-  il suddetto avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio nella 
sezione Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” dal 30 settembre al 15 ottobre 
2019; 
- con determinazione n. 988 del 13/11/2019 è stata nominata la Commissione tecnica per l'esame dei progetti 
pervenuti; 
- la Commissione tecnica nella seduta del 19 novembre 2019 ha esaminato e valutato i progetti presentati per 
le tre aree tematiche previste dalle Linee guida approvate dalla Regione Toscana con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 503 del 16/04/2019: 
1A promozione dell’inclusione scolastica degli alunni disabili 
1B promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza 
1C promozione di iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale; 
- con determinazione dirigenziale n. 1048 del 27/11/2019 "Approvazione esito della manifestazione di 
interesse Progetti Educativi Zonali età scolare per l’anno scolastico 2019/2020. Determina a contrarre" è stato 
approvato l'elenco dei progetti ammessi e stabilito di procedere con successivi atti all'attivazione dei progetti 
ammessi ai P.E.Z. età scolare sulla base delle adesioni pervenute dalle scuole, mediante affidamento diretto 
agli operatori economici di riferimento, ai sensi dell'36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
avvalendosi per l'acquisto dei servizi in parola di importo superiore ai 5.000,00 della piattaforma START, 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana; 
Visto che per l'azione "1A promozione dell’inclusione scolastica degli alunni disabili" sono pervenute dai tre 
Istituti Comprensivi Scolastici le richieste di attivazione dei seguenti laboratori: 



- Progetto SPORTIVAMENTE SCUOLA presentato dall'ASD Quartotempo Firenze adesione di n. 6 classi (4 
classi di scuola primaria e 2 di scuola secondaria di primo grado); 
- Progetto PORCELLINI E PORCELLANE presentato dalla Macramè Cooperativa sociale adesione di n. 4 
classi (3 classi di scuola primaria e 1 di scuola secondaria di primo grado); 
- Progetto L'ALFABETO DELLE EMOZIONI presentato dall'Associazione culturale Spazio Arte adesione di n. 
2 classi (2 classi di scuola primaria); 
Ritenuto di procedere all'attivazione dei suddetti progetti; 
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che consente di ricorrere all’affidamento diretto di 
servizi per importi inferiori a 40.000 euro; 
Acquisiti per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, i codici CIG: 
ASD Quartotempo Firenze CIG n. Z5A2AF8A8E 
Macramè Cooperativa sociale CIG n. Z662AF8AD9 
Associazione culturale Spazio Arte ZAC2AF8B16; 
Visto che questo servizio ha attivato sulla piattaforma START la procedura per l’affidamento diretto delle 
attività di promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità prevista dal PEZ età scolare 
2019/2020 con richiesta di offerta economica: 
- per n. 6 laboratori educativo/sportivi all'ASD Quartotempo Firenze  
- per n. 4 laboratori di ceramica alla Macramè Cooperativa sociale 
- per n. 2 laboratori di pittura all'Associazione culturale Spazio Arte; 
Viste le offerte pervenute attraverso la piattaforma START e precisamente: 
- in data 17/12/2019 dall'ASD Quartotempo Firenze per un importo di euro 4.160,00 (IVA esclusa) 
- in data 6/12/2019 dalla Macramè Cooperativa sociale  per un importo di euro 2.798,00 (IVA esclusa); 
- in data 5/12/2019 dall'Associazione culturale Spazio Arte per un importo di euro 1.625,00 (IVA esclusa); 
Ritenute tali offerte congrue rispetto ai prezzi di mercato vista l’articolazione dei progetti che prevedono 
incontri di programmazione con i docenti curriculari, ore di attività didattica con gli studenti, coordinamento, 
monitoraggio e verifica dei laboratori, materiali didattici; 
Acquisita dai tre operatori economici le dichiarazioni di insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti 
con il Comune di Campi Bisenzio, conservate nei fascicoli di gara;  
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice 
di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri 
soggetti intervenuti nel procedimento;  
Richiamata la determinazione n. 977 del 13/11/2019 con la quale è stato disposto l’accertamento sul Cap. di 
entrata 102 “Contributo della Regione per piano educativo zonale età scolare – Cap S 356”, Bilancio 2019 
dell’importo di euro 46.399,00 quale quota spettante al Comune di Campi Bisenzio per il finanziamento dei 
Progetti Educativi Zonali PEZ età scolare anno scolastico 2019/2020, contributo vincolato per la realizzazione 
del PEZ età scolare anno scolastico 2019/2020;  
Richiamati:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali; 
- il D. Lgs 118/2011 e smi;  
- il - il D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 
- la Legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e smi; 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale toscana 8 agosto 2003, n. 47/R e smi, "Regolamento di 
esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32"; 
- lo Statuto comunale;  
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
Richiamate: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021”; 



- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e successive modifiche ed integrazioni;  
- la deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Aggiornamento del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021”; 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.; 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate quale parte integrante, 
formale e sostanziale del presente atto: 
 
1. di affidare: 
- all'ASD Quartotempo Firenze C.F. 94203300481/P.IVA 06254090480 la realizzazione del progetto 
SPORTIVAMENTE A SCUOLA, con l'attivazione di n. 6 laboratori educativo/sportivi rivolti alle classi delle 
scuole primarie e secondarie di 1° grado del territorio, CIG Z5A2AF8A8E, per un importo complessivo di euro 
5.075,20 IVA inclusa, come da offerta economica formulata tramite la piattaforma telematica START in data 
17/12/2019, da imputare per euro 5.000,00 al capitolo 356 “Piano Educativo Zonale Età Scolare – Cap. E102” 
e per euro 75,20 al capitolo 346 art. 2 “Spese per proposte educative” Bilancio 2019; 
 
- alla Macramè Cooperativa sociale C.F./ P.IVA 05008260480 la realizzazione del progetto PORCELLINI E 
PORCELLANE, con attivazione di n. 4 laboratori di ceramica rivolti alle classi delle scuole primarie e 
secondarie di 1° grado del territorio, CIG Z662AF8AD9, per un importo complessivo di euro 2.937,90 IVA 
inclusa, come da offerta economica formulata tramite la piattaforma telematica START in data 6/12/2019, da 
imputare per euro 2.775,00 al capitolo 356 “Piano Educativo Zonale Età Scolare – Cap. E102” e per euro 
162,90 al capitolo 346 art. 2 “Spese per proposte educative” Bilancio 2019; 
 
- all'Associazione culturale Spazio Arte C.F. 94054660488/P.IVA 05211390488  la realizzazione del progetto 
L'ALFABETO DELLE EMOZIONI, con attivazione di n. 2 laboratori di pittura rivolti alle classi delle scuole 
primarie del territorio, CIG ZAC2AF8B16, per un importo complessivo di euro 1.982,50 IVA inclusa, come da 
offerta economica formulata tramite la piattaforma telematica START in data 5/12/2019, da imputare per euro 
1.500,00 al capitolo 356 “Piano Educativo Zonale Età Scolare – Cap. E102” e per euro 482,50 al capitolo 346 
art. 2 “Spese per proposte educative” Bilancio 2019; 
 
2. di impegnare, per gli affidamenti di cui al precedente punto 1, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni, la complessiva spesa di euro 9.995,60 (novemilanovecentonovantacinque/60), 
imputandola per euro 9.275,00 al capitolo 356 “Piano Educativo Zonale Età Scolare – Cap. E102” e per euro 
720,60 al capitolo 346 art. 2 “Spese per proposte educative” Bilancio 2019 secondo quanto riportato nella 
tabella che segue: 
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3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la stipula dei contratti è disposta 
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
 
8. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 
241/90 è la sottoscritta, Dirigente 3° Settore. 
 
 

La Dirigente 3° Settore 
Servizi alla Persona/Sviluppo economico 

 Dott.ssa Gloria Giuntini 
 


