
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO QUALITA’  E CONTINUITA’ 
ALL’INTERNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI DEL COMU NE DI POGGIBONSI -  
INDIZIONE GARA  
 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 07/07/2011, esecutiva in data 06/08/2011, è 
stata approvata la riorganizzazione dei sevizi educativi 0-6 secondo il Progetto “Qualità e 
Continuità” attraverso una gestione indiretta da affidare con procedura ad evidenza pubblica e si 
dava mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona di mettere in atto quanto di competenza 
per la riorganizzazione dei servizi educativi; 
- con determinazione dirigenziale n°159/SP/11 del 14/07/2011 esecutiva in data 21/07/2011 è stata 
indetta procedura aperta n. 7/2011 inerente l’affidamento della gestione del progetto “Qualità & 
Continuità” all’interno dei servizi sociali ed educativi del Comune di Poggibonsi da esperire 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base alla qualità 
dell’offerta, al merito tecnico – organizzativo ed al prezzo orario ai sensi della Deliberazione C.R. 
N. 199 del 31/10/2001; 
- con determinazione dirigenziale n 184/SP/11 del 31/08/2011, esecutiva in data 02/09/2011, la 
gestione del suddetto servizio è stata affidata a AR.SI.COOP Consorzio Sociale Toscana Sud al 
prezzo complessivo di € 1.202.306,06 (unmilione-duecentoduemilatrecentosei/06) oltre iva nella 
misura di legge; 
- l’art. 4 del suddetto contratto d’appalto prevede che l’Amministrazione Comunale, ai sensi 
dell’art.57, comma 5, lettera b) del D.Lgs.163/06, così come sostituito dall’art.1, comma 1, lettera f) 
del D.Lgs. 113/07, possa procedere al rinnovo dell’appalto per un uguale periodo di tempo. 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n°37 del 18/02/2014, è stato approvato il rinnovo per 
ulteriori tre anni educativi dell’affidamento al Consorzio Ar.Si.Coop della gestione del Progetto 
“Qualità e continuità” all’interno dei servizi socio-educativi 0-6 anni del Comune di Poggibonsi; 
- con determinazione dirigenziale n 25/GSSC/2014 la gestione del suddetto servizio è stata affidata 
a AR.SI.COOP-Consorzio Sociale Toscana Sud per gli anni educativi 2014/2015-2015/2016-
2016/2017 
 
DATO ATTO che con Determinazione n° 79/GSSC/2017 si è proceduto, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del D.Lgs 50/2016 ad una proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, 
dell’affidamento ad Ar.Si.Coop; 
 
RITENUTO OPPORTUNO approvare il Progetto del Servizio, il Capitolato speciale d’appalto ed i 
relativi allegati, il Disciplinare ed il bando di per la gara di affidamento del Servizio di Gestione del 
Progetto Qualità e Continuità all’interno dei Servizi Educativi 0-6 anni del Comune di Poggibonsi 
per  3 anni,  precisando che l’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
procedere al rinnovo dell’appalto per ulteriori 3 anni.  
 
RITENUTO OPPORTUNO nominare, ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs 50/2016  come RUP e 
Direttore dell’esecuzione per il presente appalto la Dott.ssa Patrizia Vannini, Dirigente Settore 
Socio Culturale; 
 
RICHIAMATO l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in merito agli incentivi per le funzioni tecniche svolte 
dal personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni per l’esecuzione degli appalti anche di 
forniture e servizi, con particolare riferimento alle fasi di  verifica preventiva dei progetti di 
predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici; 



 
RITENUTO, nelle more dello svolgimento della contrattazione decentrata integrativa per la 
definizione dei criteri per l’accantonamento delle risorse e la ripartizione degli incentivi, nonché 
dell’adozione dell’apposito regolamento, individuare comunque fin da subito i collaboratori del 
RUP e gli addetti alla Centrale Unica di Committenza coinvolti nella presente procedura di appalto, 
secondo criteri di professionalità ed esperienza e sentito Responsabile dell’Unità di Staff “Affari 
Legali e Contenzioso – Gare”;  e cioè: 

- Manuela Morandi – “Istruttore Direttivo Amministrativo” – collaboratore del RUP; 
- Francioni Martina – “Istruttore Direttivo Amministrativo” – collaboratore del RUP; 
- Bimbi Carla – “Funzionario Amministrativo” – addetta Centrale Unica di Committenza; 
- Polidori Stefania – “Collaboratore Amministrativo” – addetta Centrale Unica di 

Committenza; 
 
RICHIAMATO l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in merito all’obbligo di comunicazione degli incarichi 
conferiti, anche a propri dipendenti, al Dipartimento per la Funzione Pubblica; 
 
PRESO ATTO CHE, per la redazione del DUVRI, è stato richiesto apposito preventivo alla Ditta 
PRATIC’S, la quale si è offerta di redigere il documento per la spesa di € 305,00 (iva compresa); 
 
PRESO ATTO altresì che per gli adempimenti di pubblicità della gara GURI, GUCE, quotidiani, 
etc,), previa indagine di mercato, è stata individuata la Ditta INFO la quale ha rimesso preventivo 
per € 800,00 (iva compresa); 
 
VISTO il seguente quadro economico dell’appalto in oggetto: 

• € 3.983.371,48 (oltre iva 5%) - importo massimo appalto in caso di ripetizione del servizio 
(3+3) e eventuale proroga tecnica; 

• € 1.838.479,14 (oltre iva 5%) – importo appalto per la durata di 3 anni 
• € 612.826,38 (oltre iva 5%) importo annuo  
• €    600,00 spese di contributo per ANAC 
• €    800,00 spese per pubblicazione gara (GURI, GUCE, quotidiani, etc,) 
• €   305,00 redazione DUVRI 
• Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da quantificare dopo l’approvazione 

dell’apposito regolamento;  
 
DATO ATTO CHE la spesa relativa al quadro economico complessivo trova copertura come segue: 
 

> IMPORTO DEL SERVIZIO € 1.930.403,10 (iva compresa) 
-  al Cap. 1890, così suddiviso: 

• € 580.000,00 nel B.P. 2018 dotato di sufficiente disponibilità; 
• € 580.000,00 nel B.P. 2019 dotato di sufficiente disponibilità; 
• € 580.000,00 nel B.P. 2020 che sarà dotato di sufficiente disponibilità; 

- al Cap. 1903, così suddiviso: 
• € 63.467,70  nel B.P. 2018 dotato di sufficiente disponibilità; 
• € 63.467,70  nel B.P. 2019 dotato di sufficiente disponibilità; 
• € 63.467,70  nel B.P. 2020 che sarà dotato di sufficiente disponibilità; 
 

> € 600,00  (spese di contributo per ANAC, come da deliberazione ANAC n° 1377 del 
21/12/2016) nel B.P. 2017 per € 263,54 al cap.lo 1866 e per € 336,46 Cap. 1890; 
 



> € 800,00 spese per pubblicazione gara (GURI, GUCE, quotidiani, etc,) da imputare nel B.P. 
2017 Cap. 1890; 
 
> € 305,00 spese redazione DUVRI da imputare al cap.lo 1866 B.P. 2017, svincolando la somma 
di € 305,00 dall’impegno 1081/2017 
 
DATO ALTRESI’ ATTO CHE gli oneri per gli incentivi di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 
verranno impegnati con successivo atto stante l’impossibilità attuale, sopra richiamata,   della loro    
quantificazione ed ipotizzando comunque fin da adesso che si possa trovare un’eventuale 
copertura nel ribasso d’asta;  
 
RITENUTO OPPORTUNO inviare la suddetta documentazione di gara all’Unità di Staff Affari 
Legali e Contenzioso – Gare di questa A.C. per la predisposizione della procedura sulla 
piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana- START;   
 
 
VISTI:  
� il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
� lo Statuto Comunale;  
� Il Regolamento Comunale di Contabilità; 
� Il Regolamento Comunale dei Contratti;  
� Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
 

DETERMINA 
 

1) di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare il Progetto, il Capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati per la gara di 

affidamento del Servizio di Gestione del Progetto Qualità e Continuità all’interno dei Servizi 
Educativi 0-6 anni del Comune di Poggibonsi per la durata di  3 anni educativi, eventualmente 
prorogabile per ulteriori 3 anni; 

 
3) di nominare, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs 50/2016  come RUP e Direttore 

dell’esecuzione per il presente appalto la Dott.ssa Patrizia Vannini, Dirigente Settore Socio 
Culturale; 

 
4) di individuare fin da adesso i collaboratori del RUP e gli addetti alla Centrale Unica di 

Committenza coinvolti nella presente procedura di appalto, provvedendo entro quindici giorni 
dall’adozione del presente atto alla comunicazione dell’incarico al Dipartimento per la Funzione 
Pubblica – PERLA.PA – Anagrafe delle Prestazioni,  per come di seguito indicato: 
• Manuela Morandi – “Istruttore Direttivo Amministrativo” – collaboratore del RUP; 
• Francioni Martina – “Istruttore Direttivo Amministrativo” – collaboratore del RUP; 
• Bimbi Carla – “Funzionario Amministrativo” – addetta Centrale Unica di Committenza; 
• Polidori Stefania – “Collaboratore Amministrativo” – addetta Centrale Unica di 

 Committenza; 
     
 
5) di approvare il seguente quadro economico dell’appalto in oggetto: 

• € 3.983.371,48 (oltre iva 5%) - importo massimo appalto in caso di ripetizione del servizio 
(3+3) e eventuale proroga tecnica; 



• € 1.838.479,14 (oltre iva 5%) – importo appalto per la durata di 3 anni 
• € 612.826,38 (oltre iva 5%) importo annuo  
• €    600,00 spese di contributo per ANAC 
• €    800,00 spese per pubblicazione gara (GURI, GUCE, quotidiani, etc,) 
• €   305,00 redazione DUVRI 
• Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da quantificare dopo l’approvazione 

dell’apposito regolamento;  
 
 

6) Di impegnare: 
- la somma complessiva di € 1.930.403,10 (iva compresa) per i servizi oggetto dell’Appalto 
- la somma di € 600,00 per le spese di contributo per ANAC 
- la somma di € 800,00 per spese per pubblicazione gara (GURI, GUCE, quotidiani, etc,) a 

favore della Ditta INFO  (CIG Z78209EB68) 
- la somma di € 305,00 per la redazione del DUVRI a favore della Ditta PRATIC’S (CIG 

Z15209EB32 ) 
 

 
7) di impegnare le suddette somme relative al quadro economico, 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, in considerazione dell’esigibilità 
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo 
quanto riportato nella tabella che segue: 

 
 

Cap. 
articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missi
one/ 
Prog
ram
ma/ 
Titol
o  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP
/ 
FP
V  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2017 
Euro 

2018  
Euro 

2019  
Euro  

 
1890 

  u.1030299999   

 

 

580.000,00 

 

580.000,00 

 

1903 

 

  u.1030299999    

63.467,70   

 

63.467,70   

 

1890 

 

  u.103021601   

336,46 

   

 

1866 

  u.103021601   

263,54 

   

 

1890 

  u.103021601   

800.00 

   

 

1866 

  u.1030299999   

305.00 

   

 
• svincolando la somma necessaria di € 1.136,46 sul cap.lo 1890 B.P. 2017 dall’impegno 

11207/2017 e la somma di € 305 sul cap.lo 1866 B.P. 2017 dall’impegno 1081/2017 
• impegnandosi altresì a dotare della necessaria disponibilità per il B.P. 2020 i cap.li 1890 e 

1903 e ad assumere i seguenti impegni di spesa: 
- € 580.000,00 sul cap.lo 1890 B.P. 2020;  
- € 63.467,70 sul cap.lo 1903 B.P. 2020; 



 
8) di rinviare, per quanto espresso in premessa,  l’impegno degli oneri derivanti dagli incentivi di 

cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a successivo atto previa adozione del Regolamento 
richiamato dalla norma in questione; 

 
9) 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 nelle tabelle che precedono  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 
10) 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;  

 
11) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, il presente provvedimento, comporta riflessi diretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 
del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile; 

 
12) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.  
 
 
 


