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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 )           
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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 della Giunta Municipale n. 145 del 07/09/2021 è stato approvato il documento 
"Finanziamenti di cui ai D.L. n. 34/2020 e 73/2021 - Linee di indirizzo operative" che prevede due tipi di 
intervento uno di erogazione di misure di sostegno ai centri estivi convenzionati con l'Ente organizzati sul 
territorio di Campi Bisenzio nell'estate 2021 e l'altro di potenziamento ed ampliamento del progetto 
"TuttaCampi", con l'attivazione di doposcuola "diffusi" su tutto il territorio comunale tenendo anche conto della 
dimensione dei tre Istituti Comprensivi Scolastici presenti; 
- per la realizzazione del progetto "TuttaCampi" con determinazione del Dirigente del Settore 2 n. 1046 del 
3/11/2021 "Affidamento del servizio di organizzazione e gestione di centri socio-educativi con attività di 
doposcuola di cui alla deliberazione G.M. n. 145/2021" sono stati attivati n. 4 centri socio - educativi, di cui n. 3 
rivolti agli studenti delle tre scuole secondarie di primo grado ed a studenti del biennio delle secondarie di 
secondo grado individuati su segnalazione delle scuole e dei competenti servizi sociali territoriali affidati alla 
Cooperativa sociale Macramè Onlus e n. 1 centro socio educativo, rivolto agli alunni delle scuole primarie 
individuati su segnalazione delle scuole e dei competenti servizi sociali territoriali, affidato alla Cooperativa 
sociale Chicco di grano Onlus; 
- le due cooperative sono state individuate tra i soggetti aderenti al Progetto Tessere "Reti di comunità" 
progetto, le cui linee operative sono state approvate con deliberazione della Giunta Municipale n. 208/2020, 
avente la finalità di migliorare il coordinamento e la capacità operativa delle varie realtà del terzo 
settore/privato sociale con l'obiettivo di creare una rete di opportunità da condividere al meglio con il Servizio 
Sociale professionale; 
- le attività del suddetto progetto sperimentale, il cui termine era previsto per il 31.12.2021, sono di fatto 
proseguite fino al 28.2.2022 in quanto a seguito delle interruzioni delle attività causate da situazioni di contagio 
e/o quarantene obbligatorie l'originario stanziamento di risorse ha potuto coprire lo slittamento del termine 
sopraindicato (come risulta dalla documentazione presentata dai soggetti attuatori con note prot. n. 10146 e 
prot. n. 10152  del 18 febbraio 2022 contenenti il puntuale rendiconto del programma svolto, i registri delle 
presenze per le varie sedi, l'esito dei questionari di gradimento); 
 
Dato atto che il progetto si è dimostrato un valido strumento per rispondere ai diversi bisogni educativi emersi 
dal mondo giovanile e dalle scuole e l'Amministrazione Comunale ritenendo i centri socio - educativi presidi 
territoriali importanti nelle politiche di contrasto della povertà educativa, superata l'iniziale fase sperimentale ed 
emergenziale ha inserito il servizio Dopo scuola diffuso nel Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e nel 
documento denominato "Piano degli obiettivi anno 2022" approvati con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 1 del 12.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, così declinato "L'obiettivo consiste nella messa a regime, 

a seguito delle esperienze positive sperimentate, del Dopo scuola diffuso, ovvero uno spazio 

educativo ove si sviluppano e favoriscono le competenze trasversali e sociorelazionali di bambini e 

ragazzi con un effetto proficuo sia sul percorso scolastico che su quello socio-relazionale dei più 

giovani. Dovranno essere selezionati soggetti in possesso della necessaria competenza ed 

esperienza per gestire, con contenuti progettuali definiti e con i requisiti organizzativi e strutturali 

fissati dalle vigenti disposizioni statali e/o regionali, le attività di dopo scuola da svolgere in 

almeno tre luoghi del territorio (corrispondenti agli ambiti degli Istituti comprensivi scolastici). Gli 



attuatori potranno porre a carico delle famiglie una quota di iscrizione e partecipazione 

predeterminata nella misura massima dall'A.C."; 
 
Vista la deliberazione n. 20 del 22/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, "Doposcuola diffuso. Completamento 
del progetto per l’anno scolastico 2021/2022 e individuazione di indirizzi per l'indizione della gara per 
l'affidamento del servizio" con la quale la Giunta comunale: 
- ha esplicitato, nel rispetto del "Piano degli obiettivi anno 2022" sopra richiamato, gli indirizzi ed i criteri di 
selezione necessari per l'indizione della gara per l'affidamento biennale del servizio di "Dopo scuola diffuso";  
- ha preso atto che i tempi tecnici incomprimibili di espletamento della procedura suddetta non consentono di 
garantire la continuità educativa e didattica per il periodo marzo/giugno 2022, tempo essenziale per l'eventuale 
recupero scolastico, anche al fine della preparazione agli esami di ragazzi in maggior difficoltà già frequentanti 
il doposcuola; 
- ha dato indirizzo al Settore 2, allo scopo di non inficiare i risultatati raggiunti dalla positiva esperienza del 
progetto "TuttaCampi", di adottare i necessari atti di propria competenza per garantire il completamento per 
anno scolastico 2021/2022 del percorso formativo di sostegno e recupero avviato, come approvato con gli atti 
indicati in premessa, nella logica della miglior continuità didattica ed educativa nei confronti dei bambini e 
ragazzi già frequentanti, anche al fine della preparazione agli esami di quanti di essi si trovano in situazione di 
maggior difficoltà;  
 

Vista la determinazione del Dirigente Settore 2 n. 1046 del 3/11/2021 con la quale sono state affidate ai sensi 
dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020: 
- alla Cooperativa sociale Macramè Onlus CF/P.IVA 05008260480, sulla base del progetto e dell'offerta 
economica presentati sulla piattaforma START il 25/10/2021, la realizzazione e gestione di tre centri socio - 
educativi con servizio di doposcuola rivolti agli studenti delle tre scuole secondarie di primo grado ed a 
studenti del biennio delle secondarie di secondo grado individuati su segnalazione delle scuole e dei 
competenti servizi sociali territoriali per l’importo di euro 44.400,00 oltre I.V.A. al 5%, per complessivi euro 
46.620,00 (quarantaseimilasecentoventi/00) codice CIG 8954093F48 (contratto Reg. n. 71 del 18/11/2021); 
- alla Cooperativa sociale Chicco di grano Onlus CF/P.IVA 06100730487, sulla base del progetto e dell'offerta 
economica presentati sulla piattaforma START il 28/10/2021 la realizzazione e gestione di un centro socio - 
educativo con servizio di doposcuola rivolto agli alunni delle scuole primarie individuati su segnalazione delle 
scuole e dei competenti servizi sociali territoriali per l’importo di euro 15.752,60 oltre I.V.A. al 5%, per com-
plessivi euro 16.539,60 (sedicimilacinquecentotrentanove/60) codice CIG Z36339B02A (Disciplinare firmato 
per accettazione il 28/10/2021) 
 
Ritenuto in esecuzione della deliberazione Giunta comunale n. 20 del 22/02/2022, esecutiva i sensi di legge, 
allo scopo di non inficiare i risultatati raggiunti dalla positiva esperienza del progetto "TuttaCampi" a garantire 
in questo periodo emergenziale la continuità dei 4  centri socio - educativi presidi territoriali importanti nelle 
politiche di contrasto della povertà educativa, di: 
- procedere alla prosecuzione del progetto "TuttaCampi" nell'attuale modalità organizzativa fino al termine 
dell'anno scolastico 2021/2022; 
- affidare, allo scopo di garantire la continuità didattica ed educativa nei confronti dei bambini e ragazzi già 
frequentanti i 4 doposcuola, la prosecuzione del progetto agli attuali soggetti gestori dei centri; 
 
Visto l'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 
51 comma 1 lettera a) sub 2.1) della legge n. 108/2021 che prevede per servizi e forniture di importo inferiore 
a 139.000 euro che la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs 50/2016 e l’esigenza che 
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 
comunque nel rispetto del principio di rotazione; 
 



Dato atto che: 
- le due cooperative individuate tra gli aderenti al Progetto Tessere "RETI DI COMUNITA" sono in possesso di 
pregresse e documentate esperienze di servizio di doposcuola e precisamente la Cooperativa sociale 
Macramè Onlus in qualità di soggetto promotore di TuttaCampi di interventi rivolti agli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado e degli studenti del biennio delle secondarie di secondo grado e la Cooperativa 
sociale il Chicco di grano Onlus in qualità di soggetto promotore di Doposcuola Atelier di esperienze rivolte 
agli alunni delle scuole primarie; 
- nella fattispecie trattandosi di prosecuzione di un progetto educativo per il quale è necessario assicurare la 
continuità didattica ed educativa nei confronti dei bambini e ragazzi già frequentanti i 4 doposcuola, non può 
essere applicato il principio di rotazione; 
 
Visti: 
- il preventivo presentato il 02/03/2022 prot. 13037 dalla Cooperativa sociale Macramè Onlus per la 
prosecuzione fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 dei tre centri socio - educativi con servizio 
di doposcuola rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti del biennio delle 
secondarie di secondo grado organizzati presso i locali della Pieve di Santo e delle Parrocchie di San Lorenzo 
e San Donnino, per un importo di euro 31.302,00 (IVA esclusa) 
- il preventivo presentato il 03/03/2022 prot. 13361 dalla Cooperativa sociale Chicco di grano Onlus per la per 
la prosecuzione fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 del centro socio - educativo con servizio 
di doposcuola rivolto agli alunni delle scuole primarie organizzato presso i locali della Parrocchia di Santa 
Maria, per un importo di euro 10.472,00 (IVA esclusa); 
 
Ritenute le suddette proposte economicamente congrue rispetto alle azioni previste e ai tempi di 
prosecuzione del progetto; 
 
Ritenuto pertanto, per quanto sopra espresso, di affidare:  
- alla Cooperativa sociale Macramè Onlus CF/P.IVA 05008260480 il completamento del progetto TuttaCampi 
con la prosecuzione fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022 delle attività dei tre centri socio - educativi 
con servizio di doposcuola rivolti agli studenti delle tre scuole secondarie di primo grado ed a studenti del 
biennio delle secondarie di secondo grado individuati su segnalazione delle scuole e dei competenti servizi 
sociali territoriali per l’importo di euro 32.867,10 I.V.A. 5% inclusa; 
- alla Cooperativa sociale Chicco di grano Onlus CF/P.IVA 06100730487 il completamento del progetto 
TuttaCampi con la prosecuzione fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022 delle attività del centro socio - 
educativo con servizio di doposcuola rivolto agli alunni delle scuole primarie individuati su segnalazione delle 
scuole e dei competenti servizi sociali territoriali per l’importo di euro 10.995,60 I.V.A. 5% inclusa; 
 
Dato atto che: 
- la spesa complessiva di euro 43.862,70 relativa ai due affidamenti trova copertura nello stanziamento 
previsto nel cap. 7005 002, (Progetti innovazione Tessere) titolo 1, missione 12, programma 7 del bilancio 
2022-2024; 
- si procederà all'effettiva liquidazione degli importi suddetti successivamente alla presentazione da parte dei 
due soggetti attuatori di una relazione dettagliata contenente tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione 
complessiva dell’intervento nonché l'elenco degli iscritti e i registri delle presenze per le varie sedi; 
 
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e degli artt. 6 - comma 
2 - e 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. 50/2016 



-il D.Lgs. n. 267/2000;  
-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;  
-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. 279 del 23 dicembre 2021 , con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024;  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, di approvazione del “Bilancio di 
previsione 2022/2024”;  
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2022, con la quale sono stati approvati il Piano 
Esecutivo di Gestione per il triennio 2022 - 2024 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2022; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30/03/2021, ad oggetto "Aggiornamento del piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - triennio 2021/2023. Approvazione";  
- lo schema di aggiornamento del PTPCT per il triennio 2022 – 2024, approvato con deliberazione Giunta 
Comunale n. 2 del 12 gennaio 2022; 
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 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, ed in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 20 del 22/02/2022, 
esecutiva ai sensi di legge, quanto segue: 
1. di affidare alla Cooperativa sociale Macramè Onlus CF/P.IVA 05008260480 il completamento del progetto 
TuttaCampi con la prosecuzione fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022 delle attività dei tre centri socio 
- educativi con servizio di doposcuola rivolti agli studenti delle tre scuole secondarie di primo grado ed a 
studenti del biennio delle secondarie di secondo grado individuati su segnalazione delle scuole e dei 
competenti servizi sociali territoriali per l’importo di euro 32.867,10 I.V.A. 5% inclusa codice CIG 8954093F48; 
 
2. di affidare alla Cooperativa sociale Chicco di grano Onlus CF/P.IVA 06100730487 il completamento del 
progetto TuttaCampi con la prosecuzione fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022 delle attività del 
centro socio - educativo con servizio di doposcuola rivolto agli alunni delle scuole primarie individuati su 
segnalazione delle scuole e dei competenti servizi sociali territoriali per l’importo di euro 10.995,60 I.V.A. 5% 
inclusa codice CIG Z36339B02A; 
 
3. di impegnare per gli affidamenti di cui al punto 1. e 2. la complessiva spesa di euro 43.862,70 
(quarantatremilaottocentosessantadue/70), 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 sul Cap. 705002 "Progetti innovazione Tessere sociali" sul Bilancio 2022, secondo quanto 
riportato nella tabella che segue: 
 

Capitolo
/ articolo  

Missione/ 
Prog/ Tit/ 
Macr.  

Identificativo Conto 
FIN (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2022  
euro 

2023 
euro 

2024 
Euro 

Es.Suc
c. Euro 

 
705002 

 
4.7.1.04 

 
U 1.04.02.02.999 

 
 

 
43.862,70 

 
== 

 
== 
 

 
== 



4. 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; 

5. 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;  

6. 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; 

7. 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;  

8. di dare atto che: 
- con la firma per accettazione del presente atto da parte delle due cooperative si considererà perfezionato 
l'affidamento per la prosecuzione del progetto fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022; 
- si procederà all'effettiva liquidazione dei corrispettivi previsti successivamente alla presentazione da parte dei 
due soggetti attuatori di una relazione dettagliata contenente tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione 
complessiva dell’intervento nonché l'elenco degli iscritti e i registri delle presenze per le varie sedi; 
 
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013; 
 
10. 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 
 
 
 


