
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 12/03/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Attività di supporto/recupero disciplinare per l'apprendimento della lingua italiana L2 nelle scuole di sette
Comuni che afferiscono alla Conferenza per l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina nord ovest -
finalità 1.b del Piano Educativo Zonale età scolare a.s. 2020/2021. Determina a contrarre e affidamento.

 

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 

Servizio Educazione e Istruzione 

 
La Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona 

 (nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021) 
 

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 
P.E.Z.” 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; 
- 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 
anno scolastico 2020/2021; 
- il PEZ zonale prevede la realizzazione, negli 8 Comuni che afferiscono alla Conferenza per l'educazione e 
l'istruzione della Zona fiorentina nord ovest, di progetti unitari declinati in tutte le scuole della Zona che 
promuovano cinque tipi di intervento, come previsto nel Formulario zonale presentato a Regione Toscana nel 
luglio scorso: 
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; 
1d) promozione dell'orientamento scolastico; 
2) promozione di esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione del tempo scuola; 
- la Conferenza nell'incontro del 30 novembre 2020 ha deciso, con lo scopo di raccogliere azioni e esperienze 
dei vari Comuni della Zona e farle confluire in un unico progetto zonale, di costituire per ogni azione prevista 
dai PEZ un ristretto gruppo tecnico che lavori ad una ipotesi progettuale zonale da realizzare in tutti i Comuni 
che afferiscono alla Conferenza, Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, 
Sesto Fiorentino, Signa  e Vaglia; 
- 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 per l'azione 1b del Pez scolare 2020/2021 relativa all'inclusione scolastica degli alunni con 
diversità di lingua e cultura di provenienza nella seduta del 27/01/2021 la Conferenza ha approvato come  
progetto zonale la realizzazione di attività di supporto/recupero disciplinare per l'apprendimento della lingua 
italiana L2 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e che le risorse previste per tale 
azione nel Piano Educativo zonale sono di euro 38.000, (iva esclusa); 
Visto 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 ritenuto comunque opportuno acquisire più offerte al fine di poter valutare più progetti e 
procedere ad una scelta di merito ed ha rivolto con lettera prot. 10081 del 18/2/2021 a tre operatori, individuati 
attraverso una indagine di mercato per l'esperienza in servizi analoghi svolti a favore di altre pubbliche 
amministrazioni, l'invito a presentare ipotesi progettuali per la realizzazione di attività di supporto/recupero 
disciplinare per l'apprendimento della lingua italiana L2 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado di 7 Comuni che fanno parte della Conferenza;  



- che nel disciplinare allegato alla lettera di invito si indicavano i criteri di valutazione delle proposte presentate 
che saranno giudicate da una Commissione tecnica appositamente costituita; 
- che nel termine indicato del 25 febbraio 2021 tutti gli operatori invitati hanno presentato i progetti e 
precisamente Officina dei Sogni Associazione APS prot. 11506/2021, Il Pozzo Cooperativa sociale a r.l. prot. 
11512/2021 e Giorgio La Pira Associazione volontari del Centro Internazionale Studenti prot. 11519/2021;  
- con determinazione n. 219/2021 è stata costituita la Commissione giudicatrice per l’esame delle 3 proposte 
progettuali pervenute; 
- con determinazione n. 240/2021 è stato approvato il verbale di gara del 5 marzo 2021 relativo alla selezione 
del progetto per la realizzazione di attività di supporto/recupero disciplinare per l'apprendimento della lingua 
italiana L2 e la graduatoria formulata dalla Commissione; 
Visto 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;  
Visto che questo servizio ha attivato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
all'Associazione Volontari del Centro internazionale studenti Giorgio la Pira C.F. 940187504852 / P.IVA 
02247460484, prima classificata della suddetta graduatoria, richiesta di offerta economica per la realizzazione 
del progetto presentato prot. 11519/2021 ; 
Vista l’offerta pervenuta attraverso la piattaforma START in data 11/03/2021 dalla suddetta Associazione per 
un importo di euro 37.900,00 (Escluso IVA, art. 10 comma 2 DPR 633/72); 
Ritenuta la proposta economicamente congrua rispetto alle azioni previste dal progetto per ciascuno dei 7 
Comuni; 
Acquisita la dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti con il Comune di Campi 
Bisenzio dell' all'Associazione Volontari del Centro internazionale studenti Giorgio la Pira, conservata in atti;  
Ritenuto pertanto, per quanto sopra espresso, di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. la realizzazione di attività di supporto/recupero disciplinare per l'apprendimento della lingua 
italiana L2 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nelle scuole dei Comuni di Calenzano, 
Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Vaglia nell'ambito del Piano Educativo 
Zonale a.s. 2020-2021, all'Associazione Volontari del Centro internazionale studenti Giorgio la Pira C.F. 
940187504852 / P.IVA 02247460484 per complessivi euro 37.900,00 (Escluso IVA, art. 10 comma 2 DPR 
633/72); 
Acquisito per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG Z4330EAF0B; 
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; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- 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; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 7 del 21.01.2014; 
- 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"; 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23.12.2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 
 - la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23.12.2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è 
stato approvato “il Documento unico di Programmazione 2021-2023”; 
 - la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il documento denominato "Piano 
dettagliato degli Obiettivi anno 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 della trasparenza (P.t.p.c.t.) per il triennio 2020 - 2022;  
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
 
1. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la realizzazione di attività di 
supporto/recupero disciplinare per l'apprendimento della lingua italiana L2 nelle scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto 
Fiorentino e Vaglia nell'ambito del Piano Educativo Zonale a.s. 2020-2021, all'Associazione Volontari del 



Centro internazionale studenti Giorgio la Pira C.F. 940187504852 / P.IVA 02247460484 per complessivi euro 
37.900,00 (Escluso IVA, art. 10 comma 2 DPR 633/72) CIG n. Z4330EAF0B; 
 
2. che la spesa di euro 37.900,00 di cui al punto 1. trova copertura sui seguenti impegni di spesa: 
- euro 31.212,10 sull'impegno n. 1653/2020; 
- euro 5.455,42 sull'impegno 1700/2020; 
- euro 232,48 sull'impegno 368/2021; 
- euro 1.000,00 sull'impegno n. 366/2021; 
 
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 n. 50/2016 la stipula del contratto 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 
 
 


