
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 26/02/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Servizio di orientamento scolastico nelle scuole secondarie di primo grado dei Comuni che afferiscono alla
Conferenza per l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina nord ovest - finalità 1.d del Piano Educativo
Zonale età scolare a.s. 2020/2021. Determina a contrarre e affidamenti.

 

Responsabile del procedimento:  DE SANTIS MASSIMO

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) 
 Settore 2 Servizi alla Persona 

 

La Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona 
 (nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10/12/2019) 

 
Premesso che: 
- con deliberazione n. 660 del 25/05/2020 la Giunta della Regione Toscana ha approvato le “Linee guida per la 
programmazione e progettazione educativa integrata territoriale a.e./s. 2020/2021. Progetti Educativi Zonali 
PEZ.” assegnando alla Zona Fiorentina Nord-Ovest un contributo complessivo di euro 291.219,79 da erogare 
per euro 50.132,00 al Comune di Sesto Fiorentino, in qualità di Comune Unico referente per il PEZ infanzia e 
per euro 241.087,79 Comune di Campi Bisenzio in qualità di Comune Unico referente per il PEZ scolare; 
- con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13069 del 21/08/2020 sono stati pertanto attribuiti ai 
Comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio i succitati finanziamenti; 
- dall'anno scolastico 2020/2021, il Comune di Campi Bisenzio in qualità di Comune Capofila della Conferenza 
per l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina nord ovest cura le procedure di affidamento delle diverse 
azioni previste dal  PEZ scolare; 
- i servizi relativi alle azioni PEZ sono inseriti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi  del 
Comune di Campi Bisenzio approvato con deliberazione del C.C. n. 232 del 23/12/2020 "Aggiornamento 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023"; 
Dato atto che: 
- la Conferenza per l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina nord ovest, costituita dai Comuni di 
Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa  e Vaglia, in linea con 
le indicazioni contenute nelle linee guida regionali per la programmazione e la progettazione educativa 
integrata territoriale, approva prima dell'avvio di ciascun anno scolastico il Progetto Educativo Zonale;  
- le linee guida regionali prevedono tra le diverse azioni del PEZ scolare la macroazione 1.d. "Orientamento 
scolastico"; 
- nello scorso anno scolastico 2019/2020, la Conferenza per l’Educazione e l'Istruzione Zona Fiorentina Nord 
ha deciso di costituire per la realizzazione dell'attività di "Orientamento scolastico" un Elenco zonale di fornitori 
accreditati ed il Comune di Scandicci, allora Comune Capofila della Conferenza per il P.E.Z. età scolare, ha 
indetto una procedura pubblica per l’individuazione di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e 
delle necessarie capacità, al fine di costituire un elenco di fornitori zonale accreditati per la realizzazione di 
attività di orientamento a seguito di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o locali, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 216 dell'8/11/2019; 
- i singoli Comuni hanno proceduto in autonomia all'affidamento del servizio di Orientamento ad uno dei 
soggetti accreditati presenti nell'Elenco zonale; 
- a causa dell'emergenza sanitaria Covid - 19 le attività previste dal PEZ a.s. 2019/2020 sono state sospese 
dal marzo 2020 e Regione Toscana ha posticipato il termine ordinario per la realizzazione dei progetti 
spostandolo dal 31/08/2020, inizialmente al 31/12/2020 e poi al 28/02/2021; 
Considerato che: 
- i soggetti a cui gli 8 Comuni della Conferenza avevano affidato il servizio di orientamento lo scorso anno 
scolastico, concordando con i singoli istituti la rimodulazione dei progetti e quindi nuove modalità 
organizzative, hanno ripreso le attività nel novembre/dicembre 2020 e le hanno positivamente concluse nel 
gennaio/febbraio 2021; 
- tutte le attività sono state rimodulate in favore delle classi terze della scuola secondaria di primo grado per 
sostenere gli studenti nella scelta della scuola secondaria di secondo grado a cui dovevano iscriversi nel mese 
di gennaio 2021 per ridurre la possibilità di errore nella scelta del percorso formativo e quindi non è stato 
possibile nessun intervento sulle classi prime e seconde; 
 



- ciascun affidatario ha un progetto che presenta caratteristiche peculiari, sia in termini di attività che di 
metodologie adottate, e che il lavoro svolto in questi mesi ha consentito di instaurare un proficuo rapporto 
degli affidatari del servizio con le scuole ed gli studenti;  
- dal marzo prossimo devono partire le attività di orientamento scolastico previste dal PEZ 2020/2021; 
Ritenuto che: 
- pur nelle difficoltà organizzative dettate dall'emergenza Covid - 19, tutti gli affidatari del servizio di 
orientamento previsto dal PEZ 2019/2020 hanno instaurato positivi rapporti con le scuole e gli studenti 
modulando l'erogazione del servizio con i singoli istituti; 
- per la continuità didattica non risulta opportuno a metà anno scolastico inserire nuove figure di riferimento e 
nuove modalità di erogazione del servizio di orientamento; 
Ritenuto pertanto, stante anche l'assenso dei responsabili degli altri Comuni, di confermare per le suddette 
motivazioni per la realizzazione dell'attività di orientamento scolastico del PEZ scolare 2020/2021 i progetti 
attivati dagli 8 Comuni della Conferenza per le scuole dei loro territori e di procedere ai relativi affidamenti 
richiamando l'elenco zonale dei fornitori accreditati per la realizzazione di attività di orientamento a seguito di 
finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o locali, approvato con determinazione dirigenziale n. 216 
dell'8/11/2019 dal Comune di Scandicci e precisamente: 
- progetto "Una bussola per il futuro" dell'Associazione Progetto Villa Lorenzi Onlus per le scuole secondarie di 
primo grado del Comune di Calenzano; 
- progetto "Ora tocca a me" della Fondazione Pubbliche Assistenze per la scuola secondaria di primo grado 
Verga del Comune di Campi Bisenzio; 
- progetto "OrientaMenti" della Cooperativa sociale Onlus CEPISS per le scuole secondarie di primo grado dei 
Comuni di Scandicci, Signa e gli istituti Garibaldi e Matteucci di Campi Bisenzio; 
- progetto "Sopra la media" della Società cooperativa CONVOI Onlus per le scuole secondarie di primo grado 
dei Comuni di Sesto Fiorentino e Lastra a Signa; 
- progetto "Orientamento scolastico" della dott.ssa Eloisa Mingione per le scuole secondarie di primo grado dei 
Comuni di Fiesole e Vaglia; 
Visti: 
- l’articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006 come modificato dal comma 130 della Legge 145/2018, che 
prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs.165/2001 sono tenute a far ricorso al 
Me.Pa. ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 
euro;  
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che per l'affidamento di servizi di importo inferiore a 
40.000 euro consente alle stazioni appaltanti di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
Visto che questo servizio ha chiesto ai cinque operatori sopra indicati una proposta progettuale e di offerta 
economica per le attività di orientamento inserite nel PEZ scolare a.s. 2020/2021; 
Viste le proposte progettuali e le offerte economiche pervenute al protocollo dell'Ente: 
- il 18/02/2021 dall'Associazione Progetto Villa Lorenzi Onlus CF/P.IVA 04088960481 per un importo di euro 
3.900,00 (IVA ed oneri inclusi); 
- il 16/02/2021 prot. 9372 dalla Fondazione Pubbliche Assistenze C.F. 94212240488 per un importo di euro 
2.300,00 (esente IVA); 
- il 22/02/2021 prot. 10621 dalla dott.ssa Eloisa Mingione C.F. MNGLSE68M66D612D per un importo di euro 
1.460,00 (esente IVA); 
Viste le proposte progettuali pervenute al protocollo dell'Ente: 
- il 15/02/2021 prot. 9168 dalla Cooperativa sociale Onlus CEPISS; 
- il 16/02/2021 prot. 9552 dalla Società cooperativa CONVOI Onlus; 
Viste le offerte economiche presentate attraverso la piattaforma START Sistema Telematico Aquisti Regione 
Toscana: 
- il 18/02/2021 dalla Cooperativa sociale Onlus CEPISS CF/P.IVA 03722000480 per un importo di euro 14.490 
(IVA inclusa); 
- il 19/02/2021 dalla Società cooperativa CONVOI Onlus CF/P.IVA 02313960482 per un importo di euro 
7.402,50; 



Ritenute le suddette offerte congrue rispetto ai prezzi di mercato vista l’articolazione dei progetti presentati; 
Acquisiti per gli affidamenti in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, i relativi codici CIG e precisamente: 
- Associazione Progetto Villa Lorenzi Onlus CIG Z9830C0018 
- Fondazione Pubbliche Assistenze CIG ZA230BFFD9 
- incarico professionale dott.ssa Eloisa Mingione CIG Z7130C005E 
- Cooperativa sociale Onlus CEPISS CIG ZF230B0DAA 
- Società cooperativa CONVOI Onlus CIG Z2930B0D6A; 
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;  
Richiamate: 
- la determinazione n. 880 del 5/11/2020 con la quale è stato disposto l’accertamento sul Cap. di entrata 
427023 “Contributo regionale Piano educativo zonale Conferenza zonale istituzione – CS 36002”, Bilancio 
2020 dell’importo di euro 139.535,55 quale acconto della Regione Toscana per il finanziamento dei Progetti 
Educativi Zonali PEZ età scolare anno scolastico 2020/2021 e la determinazione n. 1168 del 28/12/2020 con 
la quale è stato assunto impegno di spesa di euro 139.535,55 sul Cap. 360002 "Trasferimenti correnti Piano 
educativo zonale CE 427023" Bilancio 2020 impegno n. 1653/2020; 
- la determinazione n. 1170 del 28/12/2020 con la quale la quale è stato disposto l’accertamento sul Cap. di 
entrata 427024 “Contributo da altri comuni per Conferenza educativa zonale fiorentina nord ovest relativa al 
PEZ CS 360003" ed assunto impegno di spesa di euro 5.837,75 sul Cap. 360003 "Trasferimenti correnti Piano 
educativo zonale finanziato da altri Comuni CE 427024" Bilancio 2020 impegno n. 1655/2020 quale acconto 
sul cofinanziamento del Comune di Sesto Fiorentino al PEZ età scolare anno scolastico 2020/2021; 
- la determinazione n. 1219 del 31/12/2020 con la quale è stato assunto impegno di spesa di euro 10.000,00 
impegno n. 1700/2020 per il cofinanziamento del Comune di Campi Bisenzio del PEZ età scolare anno 
scolastico 2020/2021; 
- la determinazione n. 135 del 16/02/2021 con la quale la quale è stato disposto l’accertamento sul Cap. di 
entrata 427024 “Contributo da altri comuni per Conferenza educativa zonale fiorentina nord ovest relativa al 
PEZ CS 360003" ed assunto impegno di spesa di euro 2.796,35 sul Cap. 360003 "Trasferimenti correnti Piano 
educativo zonale finanziato da altri Comuni CE 427024" Bilancio 2021 impegno n. 365/2021 quale 
cofinanziamento del Comune di Lastra a Signa al PEZ età scolare anno scolastico 2020/2021; 
- la determinazione n. 136 del 16/02/2021 con la quale la quale è stato disposto l’accertamento sul Cap. di 
entrata 427024 “Contributo da altri comuni per Conferenza educativa zonale fiorentina nord ovest relativa al 
PEZ CS 360003" ed assunto impegno di spesa di euro 9.000,00 sul Cap. 360003 "Trasferimenti correnti Piano 
educativo zonale finanziato da altri Comuni CE 427024" Bilancio 2021 impegno n. 366/2021 quale 
cofinanziamento del Comune di Scandicci al PEZ età scolare anno scolastico 2020/2021; 
- la determinazione n. 137 del 16/02/2021 con la quale la quale è stato disposto l’accertamento sul Cap. di 
entrata 427024 “Contributo da altri comuni per Conferenza educativa zonale fiorentina nord ovest relativa al 
PEZ CS 360003" ed assunto impegno di spesa di euro 4.162,25 sul Cap. 360003 "Trasferimenti correnti Piano 
educativo zonale finanziato da altri Comuni CE 427024" Bilancio 2021 impegno n. 367/2021 quale saldo del 
cofinanziamento del Comune di Sesto Fiorentino al PEZ età scolare anno scolastico 2020/2021; 
- la determinazione n. 138 del 16/02/2021 con la quale la quale è stato disposto l’accertamento sul Cap. di 
entrata 427024 “Contributo da altri comuni per Conferenza educativa zonale fiorentina nord ovest relativa al 
PEZ CS 360003" ed assunto impegno di spesa di euro 608,46 sul Cap. 360003 "Trasferimenti correnti Piano 
educativo zonale finanziato da altri Comuni CE 427024" Bilancio 2021 impegno n. 368/2021 quale 
cofinanziamento del Comune di Vaglia al PEZ età scolare anno scolastico 2020/2021; 
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. 232 del 23 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021-2023";  
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il documento denominato "Piano 
Dettagliato degli Obiettivi anni 2021";  
- la deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020- 
2022";  
 
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 procedere ai seguenti affidamenti, per un importo complessivo di euro 29.552,50, per il servizio di 
orientamento scolastico nelle scuole secondarie di primo grado dei Comuni che afferiscono alla Conferenza 
per l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina nord ovest, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a 
Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa  e Vaglia, nell’ambito della finalità 1.d del PEZ età scolare a.s. 
2020/2021:  
- all'Associazione Progetto Villa Lorenzi Onlus CF/P.IVA 04088960481 per un importo di euro 3.900,00 
(esente IVA) per la realizzazione del progetto "Una bussola per il futuro" nelle scuole del Comune di 
Calenzano; 
- alla Fondazione Pubbliche Assistenze C.F. 94212240488 per un importo di euro 2.300,00 (esente IVA) per la 
realizzazione del progetto "Ora tocca a me" nella scuola Verga del Comune di Campi Bisenzio; 
- alla dott.ssa Eloisa Mingione C.F. MNGLSE68M66D612D per un importo di euro 1.460,00 (esente IVA) per 
la realizzazione del progetto "Orientamento scolastico" nelle scuole dei Comuni di Fiesole e Vaglia; 
- alla Cooperativa sociale Onlus CEPISS CF/P.IVA 03722000480 per un importo di euro 14.490,00 (IVA 
inclusa) per la realizzazione del progetto "OrientaMenti" nelle scuole dei Comuni di Scandicci, Signa e negli 
istituti Garibaldi e Matteucci di Campi Bisenzio; 
- alla Società cooperativa CONVOI Onlus CF/P.IVA 02313960482 per un importo di euro 7.402,50 (IVA 
inclusa) per la realizzazione del progetto "Sopra la media" nelle scuole dei Comuni di Sesto Fiorentino e 
Lastra a Signa; 
 
2. che gli affidamenti di cui al punto 1. trovano copertura sui seguenti impegni di spesa: 
- affidamento di euro 3.900,00 all'Associazione Progetto Villa Lorenzi Onlus CIG Z9830C0018 sull'impegno n. 
1653/2020; 
- affidamento di euro 2.300,00 alla Fondazione Pubbliche Assistenze CIG ZA230BFFD9 per euro 1.425,81 
sull'impegno n. 1653/2020 e per euro 874,19 sull'impegno 1700/2020; 
- affidamento di euro 1.460,00 alla dott.ssa Eloisa Mingione CIG Z7130C005E sull'impegno n. 1653/2020;  
- affidamento di euro 14.490,00 alla Cooperativa sociale Onlus CEPISS CIG ZF230B0DAA per euro 11.990 
sull'impegno n. 1653/2020 e per euro 2.500,00 sull'impegno 366/2021; 



- affidamento di euro 7.402,50 alla Società cooperativa CONVOI Onlus CIG Z2930B0D6A sull'impegno n. 
1653/2020; 
 
3. 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; 
 
4. 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;  
 
5. 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; 
 
6. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 
241/90 è Massimo De Santis P.O. servizi educativi e culturali.. 
 
 

La Dirigente Settore 2 
Servizi alla Persona 

 Dott.ssa Gloria Giuntini 
 


