
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 585 DEL 22/06/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Progetto "Con il naso all'insu" rivolto a bambini ed adolescenti nell'ambito del programma "Campi è
giovane". Determina a contrarre e affidamento.

 

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) 
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. 99 dell'8 giugno 2021, resa immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha 
approvato le Linee di intervento operative per la realizzazione di idee e progetti da sviluppare con 
e per le fasce più giovani della popolazione denominate "Campi è giovane"; 

- l'obiettivo 3 delle suddette Linee di intervento "Organizzazione di eventi/iniziative che possano dar forma a 
concrete di opportunità di partecipazione" prevede tra i progetti da attivare nel tempo di chiusura delle scuole, 
quindi da fine giugno fino all'inizio del nuovo a.s. 2021/2022 la realizzazione di attività laboratoriali "diffuse" 
rivolte a bambini nella fascia di età 4-11 anni ed adulti che li accompagnano, e ad adolescenti nella fascia 12-
18 anni; 
- le attività laboratoriali potranno essere svolte in contesti informali, quali parchi, giardini, piazze e spazi 
pubblici in genere che l'Amministrazione metterà gratuitamente a disposizione del soggetto attuatore, nella 
logica di una diffusione il più possibile decentrata che veda coinvolto il maggior numero di luoghi (San 
Donnino, Parco Iqbal, Giardini Petrarca, Piazza A. Moro, Sant'Angelo, Gorinello) con almeno un evento 
conclusivo da svolgersi nei giorni del Festival dell'Economia Civile; 
- che il budget assegnato all'intervento di cui all'Obiettivo 3) delle suddette Linee operative approvate con la 
deliberazione G.C. 99/2021 è di euro 15.000,00 - IVA ed ogni onere incluso, risorse da reperirsi nei capitoli di 
bilancio assegnati al competente settore 2 n. 412 000, n. 346 002 e n. 400 001; 
Visto che: 
- con deliberazione n. 34 del 12 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha approvato il 
sostegno alla effettiva e concreta diffusione nel territorio comunale del progetto “Supporting Communities in 
Tuscany”, per tutta la durata dello stesso fino al 2022, di cui Oxfam Italia è il soggetto che coordina e gestisce 
il programma, partecipando con azioni concrete quali, a mero titolo esemplificativo, la messa a disposizione 
gratuita di spazi per incontri e/o eventi ed il supporto del proprio personale all'orientamento ai servizi del 
territorio; 
- la cooperativa sociale Macramè di Campi Bisenzio è partner del programma “Supporting Communities in 
Tuscany" ed in tale ambito sviluppa progetti di offerte educative, di animazione e di altri interventi mirati ad 
intercettare i bisogni dei bambini e degli adolescenti; 
Ritenuto che la suddetta cooperativa, nell'ambito del progetto “Supporting Communities in Tuscany” Oxfam 
Italia, meglio possa realizzare l'Obiettivo 3 delle Linee del progetto "Campi è giovane" approvate dalla Giunta 
comunale con la deliberazione n. 99/2021;  
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 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; 
Dato atto che questo servizio ha attivato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana alla 
Cooperativa sociale Macramè Onlus CF/P.Iva 05008260480 richiesta di offerta economica per la realizzazione 
delle  seguenti attività nel periodo di chiusura estiva delle scuole, per n. 7 settimane:  
1) Outdoor education (per bambini/e dai 4 ai 10 anni) 



Attività settimanali con offerta di laboratori e animazioni per bambini dai 4 agli 11 anni per n. 12 
laboratori/animazione a settimana da 2 h gestiti da esperti del territorio con laboratori/animazione teatrale, 
gioco sport e psicomotricità, ceramica, pittura, lettura animata, ecc…in sei spazi pubblici; 
2) Educativa di strada (per ragazzi/e dagli 11 ai 18 anni) con educatori di strada che lavorino sul territorio per 5 
giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per almeno 20 ore settimanali; 
3) InfoPoint e Social Hub (attività per giovani e famiglie) 
Vista l’offerta pervenuta attraverso la piattaforma START in data 17/06/2021 dalla suddetta Cooperativa per 
un importo di euro 14.250,00 (IVA esclusa) inerente i suddetti interventi con un progetto denominato "Con il 
naso all'insù"; 
Ritenuta la proposta economicamente congrua rispetto alle azioni previste dal progetto; 
Acquisita la dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti con il Comune di Campi 
Bisenzio dalla Cooperativa sociale Macramè Onlus, 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 del progetto “Con il Naso all'insù" per sette settimane alla Cooperativa sociale 
Macramè Onlus CF/P.Iva 05008260480 per complessivi euro 14.962,50 (IVA inclusa); 
Acquisito per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG Z4A322D14B; 
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; 
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; 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23 dicembre 2020 , con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021 - 2023; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il 
triennio 2021 - 2023; 
- la deliberazione della G.C. n. 53 del 30 marzo 2021, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021 – 2023; 
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
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 del progetto 
“Con il Naso all'insù" per sette settimane nel periodo fine giugno/primi settembre 2021 alla Cooperativa sociale 
Macramè Onlus CF/P.Iva 05008260480 per complessivi euro 14.962,50 (IVA inclusa) CIG n. Z4A322D14B; 
 
2. di impegnare la complessiva spesa di euro 14.962,50 (quattordicimilanovecentosessantadue/50) per la 
realizzazione del progetto di cui al 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, con imputazione per euro 10.000,00 (diecimila) sul capitolo 400 001 "Spese per manifestazioni 
culturali, ricreative ed attività varie" e per euro 4.962,50 (quattromilanovecentosessantadue/50) sul capitolo 
346 002 “Spese per proposte educative" sul Bilancio 2021, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Programma/ 
Titolo/ Macr.  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    
2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

Es.S
ucc. 
Euro 

 
400001 
 
346002 

 
5.2.1. 
 
4.6.1 
 

 
U .03.02.99 
 
U1.03.02.99 
 

 
 

 
10.000,00 
 
4.962,50 

 
== 
 
== 

 
== 
 
== 

 
== 
 
== 

 

 
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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013; 
 
7. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 
241/90 è la sottoscritta Dirigente Settore 2 Servizi alla persona. 
 
 

La Dirigente Settore 2 
Servizi alla Persona 

 Dott.ssa Gloria Giuntini 
 
 


