
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 824 DEL 05/08/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
AVVIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA b) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE DI CAMPI BISENZIO
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-23, 2023-24, 2024-25

 

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"

Allegati n.:  6
Elenco:

3 allegato A) schema contratto prepostscuola
6 Allegato B) schema DGUE
8 Allegato C) dichiarazioni integrative DGUE
9 Allegato D) accettazione intesa legalità

10 Alleggato E) disciplinare prepostscuola
11 allegato F) capitolato prepostscuola

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

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. 1 del 2 febbraio 2021) 

 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale 279/2021 avente ad oggetto “Aggiornamento Documento Unico di 
Programmazione 2022-2024” con la quale è stato approvato il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture 
e Servizi 2022- 2023 nel quale risulta inserita la “Gestione Servizio di Pre e Post Scuola”; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024 e del documento denominato “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022 all’interno del 
quale è inserita la realizzazione del servizio di cui al punto precedente, in particolare all’obiettivo 1. 
Consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività, assegnato alla U.O. 2.1 
Servizi Educativi e Culturali; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2022, con la quale si evidenzia la volontà dell'Amministrazione 
comunale di confermare nelle scuole del territorio il servizio a domanda individuale di pre e post scuola; 
 
Premesso che: 

- con determinazione n. 610 del 21/06/2022 del settore 2 - servizi alla persona avente ad oggetto 
“Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie di 
Campi Bisenzio per gli anni scolastici 2022-23, 2023-24, 2024-25 tramite piattaforma telematica 
START della Regione Toscana” sono stati approvati l’Avviso pubblico e il capitolato per la 
manifestazione di interesse relativi alla procedura per l’appalto del servizio stesso; 

- l'avviso esplorativo è stato pubblicato dalle ore 12 del 22 giugno 2022 alle ore 12 del 7 luglio 20222 
sulla piattaforma START https://start.toscana.it, sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio 
www.comune.campi-bisenzio.fi.it all'Albo Pretorio on - line e nella sezione Amministrazione 
Trasparente; 

- si tratta di Procedura ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica per l’affidamento del 
servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie di Campi Bisenzio per gli anni scolastici 2022-23, 
2023-24, 2024-25 – CIG 9285642230 secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ex art. 95, 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per un totale presunto di euro 134.200,00 IVA inclusa; 

 
Dato atto che nel termine fissato per le ore 12.00 del 7 luglio 2022 utile alla ricezione delle manifestazioni di 
interesse, sono regolarmente pervenute sulla piattaforma START n. 3 domande e che, in conformità a quanto 
indicato nell’Avviso pubblico approvato con la richiamata determinazione 610/2022, si procederà ad invitare 
alla successiva procedura di gara tutti i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse;  
 
Considerato che, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui 
all’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e che il Comune di 
Campi Bisenzio risulta iscritto nell’anagrafe con il codice AUSA 0000240817; 
 
 
 



Ritenuto pertanto:  
- di avviare la procedura di cui all’ art. 36 del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica, 

relativa all’affidamento del servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie di Campi Bisenzio per gli 
anni scolastici 2022-23, 2023-24, 2024-25; 

- di approvare lo schema di contratto redatto dal Rup di cui al documento allegato alla presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

- di approvare, inoltre, i seguenti modelli: 
- Modello DGUE per il soggetto partecipante e per gli altri soggetti interessati (Allegato B); 
- Modello A2 Dichiarazioni integrative DGUE (Allegato C); 
- Modello Accettazione dell'intesa di legalità (Allegato D); 
- Disciplinare (Allegato E); 
- Capitolato aggiornato (allegato F). 

 
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. 50/2016; 
• l’art. 183, comma 3, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
• il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed in particolare il principio contabile finanziario applicato alla 
competenza finanziaria (all. 4/2); 
• il Regolamento comunale di contabilità; 
• il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
 
Viste inoltre: 
• la deliberazione C.C. n°279 del 23/12/2021 avente ad oggetto “Aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2022/2024”; 
la deliberazione G.C. n°137 del 28/07/2022 avente ad oggetto “Documento Unico di programmazione 
2023/2025”; 
• la deliberazione C.C. n°280 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2022/2024 e s.m.i.; 
• la deliberazione G.C. n°1 del 12/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024 e del documento denominato “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/03/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2012-2024. Approvazione; 
 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
1) di avviare la procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica relativa 
all’affidamento del servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie di Campi Bisenzio per gli anni scolastici 
2022-23, 2023-24, 2024-25 da espletarsi in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale START 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, CIG 9285642230; 

 
2) di procedere, in conformità a quanto indicato nell’Avviso pubblico approvato con determinazione 
dirigenziale n. 610/2022, ad invitare tutti i soggetti che hanno presentato manifestazione d'interesse a 
partecipare alla successiva procedura di gara; 
 
3) di fissare il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del giorno 23 agosto 2022; 



 
4) di approvare i seguenti documenti di gara, allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale: 

- schema di contratto (Allegato A); 
- Modello DGUE per il soggetto partecipante e per gli altri soggetti interessati (Allegato B); 
- Modello A2 Dichiarazioni integrative DGUE (Allegato C); 
- Modello Accettazione dell'intesa di legalità (Allegato D); 
- Disciplinare (Allegato E); 
- Capitolato aggiornato (allegato F). 

 
7) 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; 
 
8) di dare atto, 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; 
 
9) di dare atto inoltre che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale 
saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
10) di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è 
la  sottoscritta, Dirigente 2° Settore “Servizi alla persona”; 
 
11) di dare atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, 
dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, 
anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti nel procedimento. 

 
La Dirigente del Settore 2 

Servizi alla persona 
Dott.ssa Gloria Giuntini 

 


