
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 915 DEL 26/08/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

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 e 2023-24, tramite piattaforma telematica START della
Regione Toscana – Approvazione nuovo avviso pubblico e capitolato per la manifestazione di interesse -
Annullamento precedente procedura andata deserta.

 

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.:  2
Elenco:

2 all.2 Capitolato prepostscuola
3 all.1 Avviso 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” 

UO 2.1 Servizi Educativi e Culturali 

 
La Dirigente Settore 2 - Servizi alla Persona 

(Nominata con Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17 agosto 2022) 
 

 
Premesso che con proprie precedenti determinazioni n. 610/2022 e n. 824/2022 si è proceduto alla 
pubblicazione finalizzata allo svolgimento di apposita gara per l'individuazione del soggetto cui affidare il 
servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie di Campi Bisenzio per gli anni scolastici 2022-23, 2023-24 e 
2024-25, da effettuare in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 
36 c. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all' 95 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ;  
 
Dato atto che, alla scadenza del termine fissato del 23.08.2022 alle ore 13:00 per l'invio delle offerte nessuno 
degli operatori economici invitati che avevano manifestato il proprio interesse ha fatto pervenire la propria 
offerta e che tali operatori, appositamente contattati dall'ufficio, hanno rappresentato che, stante l'effettiva 
dimensione del servizio, l'importo posto a base di gara non poteva ritenersi sufficiente alla copertura dei costi 
da sostenere; 
 
Ritenuto pertanto dover procedere, con urgenza, considerata la necessità di garantire il servizio alle numerose 
famiglie che hanno iscritto i propri figli allo stesso, a pubblicare una nuova procedura ove, pur mantenendo lo 
stesso importo a base di gara, l'affidamento del servizio sia previsto per due anni scolastici anziché per tre; 
 
Dato atto che: 
- si provveduto sulla piattaforma ANAC, in conseguenza della procedura andata deserta, alla cancellazione  
del GIC n. 9285642230 precedente acquisito; 
- si è provveduto ad acquisire il nuovo CIG n. 938004954E per lo svolgimento della nuova procedura; 

 
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. 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; 

 
Preso atto che: 

• la realizzazione del servizio è inserita nel PEG/PDO 2022, 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 citata individua l'U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali per l'adozione di tutti gli atti utili 
ad individuare le modalità operative per l’avvio del servizio di pre e post scuola; 

 



Dato atto che ai sensi dell’art 3.5 del vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi di pre e post scuola 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 182/2021:  

• l’attività prevista dal servizio è prestata da Operatori individuati tra: 
a) volontari di associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato che abbiano 

sottoscritto apposita convenzione con il Comune; 
b) educatori di agenzie formative presenti sul territorio, a garanzia della tutela e guida dei minori in 

tempi e luoghi educativi “protetti”, che abbiano sottoscritto apposito contratto con il Comune. 

• detti operatori devono essere reclutati tenendo conto dei requisiti necessari alla custodia, alla vigilanza 
ed all’intrattenimento di bambini in età scolare e devono essere adeguatamente informati circa le 
proprie responsabilità; 

 
Dato, inoltre, atto che il servizio dovrà consistere in: 

- accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 8.30 nei locali scolastici delle alunne e degli alunni accompagnati 
dalle famiglie; 

- accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 8.30 nei locali scolastici delle alunne e degli alunni accompagnati 
dallo scuolabus; 

- custodia dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nei locali scolastici delle alunne e degli alunni in attesa 
dell’arrivo delle famiglie; 

- custodia dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nei locali scolastici delle alunne e degli alunni in attesa 
dell’arrivo dello scuolabus; 

- svolgimento di attività ludico-educative in attesa dell’inizio delle lezioni, assistenza al consumo 
dell’eventuale merenda nelle fasce orarie pomeridiane indicate. 

Visti: 

• l'art. 1 comma 2 lettera a) della 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; 

• le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 
Acquisito il nuovo CIG n. 938004954E avente ad oggetto “affidamento del servizio di pre e post scuola nelle 
scuole primarie di Campi Bisenzio per gli anni scolastici 2022-23, 2023-24”; 
 
Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi sulla base di una valutazione che tenga conto 
del rapporto qualità/prezzo, mediante l'esperimento di una procedura concorrenziale preceduta da avviso per 
manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla fase 
successiva della procedura; 
 
Dato atto che: 

• l'intera procedura concorrenziale sarà esperita sulla piattaforma telematica START della Regione 
Toscana; 

• si prevede quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 
Atteso che: 

• a tale scopo è stato predisposto apposito nuovo schema di avviso per manifestazione di interesse, 
allegato alla presente determinazione; 



• l’avviso di cui sopra sarà pubblicato per almeno 15 giorni sulla piattaforma telematica della Regione 
Toscana, all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; 

• la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione comunale 
alle fasi successive della procedura; 

 
Ritenuto pertanto: 
- in attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sopra richiamate, di approvare apposito 
avviso di manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del citato D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. per selezionare i soggetti cui affidare il servizio di pre e post scuola rivolto alle alunne e 
agli alunni delle classi primarie del Comune di Campi Bisenzio per un periodo, secondo i calendari scolastici 
ogni anno vigenti, di 2 (due) anni scolastici,; 
- di determinare che la base d’asta per l’affidamento in oggetto è pari ad euro 110.000,00 (centodiecimila/00)   
IVA esclusa; 
- di utilizzare la piattaforma telematica START della Regione Toscana per la procedura negoziata previa 
manifestazione di interesse di cui alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016; 
- di approvare il nuovo avviso relativo alla manifestazione di interesse, che sarà pubblicato sulla piattaforma 
telematica START della Regione Toscana per 15 giorni dopo l’esecutività del presente provvedimento 
(Allegato 1) e il Capitolato speciale di appalto (Allegato 2); 
 
Ritenuto inoltre, in considerazione di quanto in premessa specificato: 
- di procedere all'annullamento della prenotazione di spesa n. 863/2022 assunta con la determinazione n. 
610/2022 a valere sul Capitolo 357021 “servizio di pre e post scuola”; 
- di procedere anche all'annullamento dell'impegno n. 864/2022 di euro 30,00 sul Capitolo 357021 “servizio di 
pre e post scuola”  Bilancio 2022 necessario per procedere al pagamento alla somma dovuta a favore 
dell’ANAC; 
- di provvedere, con il presente atto, alla prenotazione di un nuovo impegno di spesa di euro 134.200,00, sul 
Capitolo 357021 “servizio di pre e post scuola” così suddiviso: 

- euro 44.733,00 sull’annualità 2022 
- euro 44.733,00 sull’annualità 2023 
- euro 44.734,00 sull’annualità 2024 

- di provvedere altresì alla assunzione di nuovo impegno, sul medesimo cap., per il pagamento del contributo 
ANAC corrispondente alla nuova gara; 
 
Visti: 

- gli artt. 192 del TUEL e 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di determinazione a contrarre; 
- 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; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

 
Visti e richiamati i seguenti atti: 

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 2021, 
immediatamente eseguibili, con le quali sino stati approvati, rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2022/2024 ed il suo aggiornamento”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023-2024”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento denominato “Piano degli 
obiettivi anno 2022" e successive modifiche; 



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15 marzo 2022, avente ad oggetto "Aggiornamento 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2022/2024. 
Approvazione."; 
 

Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. di annullare la prenotazione e l’impegno di spesa assunti con propria determinazione n. 610/2022 e la 
relativa procedura di affidamento per le motivazioni espresse in premessa e di dare avvio ad una nuova 
procedura per l’affidamento servizio di pre e post scuola rivolto alle alunne e agli alunni delle classi primarie 
del territorio per un periodo, secondo i calendari scolastici ogni anno vigenti, di 2 (due) anni scolastici, 
mediante la procedura semplificata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di 
mercato, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3, 
del suddetto D.Lgs. 50/2016;  
 
2. di approvare a tale scopo lo schema di nuovo avviso per manifestazione di interesse, allegato alla presente 
determinazione, finalizzato all'affidamento del servizio di cui al punto precedente, mediante procedura 
concorrenziale da esperire sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana (Allegato 1); 
 
3. di approvare il nuovo Capitolato speciale di appalto (Allegato 2); 
 
4. di utilizzare la piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana per la 
manifestazione di interesse e per lo svolgimento della successiva procedura negoziata; 
 
5. di pubblicare il nuovo avviso per manifestazione di interesse per almeno 15 giorni all’Albo Pretorio, sul sito 
internet dell’Ente e sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana; 
 
6. di prenotare la spesa complessivamente stimata di € 134.200,00 (IVA 22% inclusa) sul Capitolo 357021 
“servizio di pre e post scuola”, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità delle 
medesime, imputandole agli esercizi in cui le obbligazioni vengono a scadenza secondo quanto riportato nella 
tabella che segue: 
 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programm
a/ Titolo/ 
Macr.  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2022 
Euro 

2023 Euro 2024 Euro 
Es.Su
cc. 
Euro 

 

 

357021 

 

 

 

B10 

 

 

4.6.1.3 

 

 

P.Fin. 

U.1.03.02.13.001 

 

 

 

 

 

44.733,00 

 

 

 

 

44.733,00 

 

 

44.734,00 

 

 

== 

7. di impegnare per il pagamento del contributo relativo alla presente gara dovuto a favore dell’ANAC, 
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, la spesa di euro 
30,00 (trenta/00), imputandola al capitolo 357021 “servizio di pre e post scuola” secondo quanto 
riportato nella tabella che segue: 

 



Capitolo/ 
articolo 

Cod. mecc. DPR 
194/96 

Missione/ 
Programm a/ 
Titolo/ Macr. 

Identificativo Conto 
FIN 
(V liv. piano dei conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ 

     2022 
Euro 

2023 Euro 2024 
Euro 

Es.Suc c. 
Euro 

357021 B10 4.6.1.3 P.Fin. 
U.1.03.02.13.001 

 

30,00 

  

= = 

 

 
8.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; 
 
9. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;  
 
10. 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; 
 
11. 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;  
 
12. 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;  
 
13. di dare atto altresì ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del 
D.P.R. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile 
del procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e degli uffici competenti 
ad adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali; 
 
14. 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; 
 
15. 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. 33/2013; 
 
16. di dare atto altresì che, ai sensi e per le finalità della L. 241/1990, responsabile del presente procedimento 
è la sottoscritta. 

 
 
 

La Dirigente del Settore 2 
“Servizi alla Persona” 
Dott.ssa Gloria Giuntini 

 
“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” 


