COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 1642

DEL 22/08/2019

PROPOSTA N. 1744 DEL 22/08/2019
OGGETTO
SERVIZIO DI SOSTEGNO SPECIALIZZATO A BAMBINO IPOVEDENTE ISCRITTO AL NIDO
D’INFANZIA COMUNALE PESCIOLINO DI SIECI PER L’ANNO EDUCATIVO 2019/2020 DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
ACQUISIRE I NOMINATIVI DEGLI OPERATORI ECONOMICI – CIG N. Z62298776D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO
Visto il provvedimento del Sindaco n. 2/2019 con il quale viene affidato al Segretario
Generale, Dr. Ferdinando Ferrini, l’incarico ad interim di responsabile dell’Area n° 2 “Servizi ai
Cittadini ed alle Imprese” con decorrenza dal 01/01/2019 fino al 30/06/2019;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 124 del 27/06/2019 con il quale si proroga al
31/08/2019 la scadenza dell’incarico al Segretario Generale dr. Ferdinando Ferrini di Responsabile
Area nr. 2 “Servizi ai Cittadini”;
Visto il provvedimento n° 20 del 01/02/2018, col quale è stato individuato il Responsabile
del Servizio “Cultura, Giovani e Sviluppo educativo”, titolare della Posizione organizzativa
suddetta nella dipendente Tiziana Valecchi, a cui viene attribuita la responsabilità di tutti i
procedimenti di competenza del Servizio e così come integrato con il provvedimento n. 113 del
29/06/2018, assegnando all’incaricato con decorrenza al 1/7/2018 fino al 30/6/2019 i poteri di cui
all’art.17 bis Dlgs 165/01;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 125 del 27/06/2019, con il quale si proroga al
31/08/2019 la scadenza dell’incarico attribuito con Provvedimento N° 20 del 01/02/2018,
successivamente integrato con provvedimento n° 113 del 29/6/2018, di Responsabile “Servizio
Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo” alla Dott.ssa Tiziana Valecchi;
Considerato che :
 risulta iscritto al nido comunale Pesciolino di Sieci per l’a.e. 2019/2020 un bambino
ipovedente, attualmente in carico al servizio di neuropsichiatria della ASL locale, al Centro
di Consulenza Tiflodidattica di Firenze ed all’IRCCS “Stella Maris”;
 gli esperti dei servizi di cui sopra hanno richiesto per la frequenza al nido della presenza di
una figura specializzata di riferimento e di mediazione che possa aiutare il bambino a
orientarsi nella realtà e dare significato ai contesti e alle relazioni;
Dato atto che per l’attivazione del servizio di sostegno specializzato per il bambino ipovedente
iscritto al nido comunale di Sieci per l’a.e. 2019/2020 si presume una spesa di € 15.566,00 più
I.V.A. 5%. annui, quindi al di sotto di €. 40.000,00, soglia prevista per la possibilità di effettuare
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affidamenti diretti, dal vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi di cui
all’art. 125, comma 10 del D.Lgs 163/2006;
Dato atto inoltre che allo stato attuale non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma
1, della legge 488/1999 aventi per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente
procedura di approvvigionamento;
Ritenuto pertanto opportuno attivare idonea procedura per l’affidamento del servizio di sostegno
specializzato per il bambino ipovedente iscritto al nido comunale di Sieci per l’a.e. 2019/2020;
Rilevato che l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura concorrenziale ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 avverrà mediante indagine di mercato, consistente
nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati e che, a tal fine, è
stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse che
saranno allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato che detto avviso verrà pubblicato mediante la piattaforma Start (Sistema Telematico di
Acquisto della Regione Toscana), sul sito https://start.toscana.it/, per 7 (sette) giorni consecutivi;
Preso atto che, per garantire celerità e in considerazione della particolare semplicità del servizio da
eseguire, la successiva procedura di gara verrà espletata ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016
con il criterio del minor prezzo;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, che prescrive
l’adozione di apposita determinazione a contrarre per la stipula del contratto indicante il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle
normative vigenti in materia;
Considerato che la convenzione avrà per oggetto il servizio in oggetto e sarà stipulato sotto forma di
scrittura privata;
Considerato che, per la tipologia e l'importo del presente servizio, si ritiene di svolgere la presente
procedura attraverso lo strumento telematico di acquisto gestito dalla Regione Toscana, e cioè
mediante la piattaforma Start (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sul sito
https://start.toscana.it mediante procedura concorenziale;
Visto il Capitolato prestazionale per l’affidamento del servizio di sostegno specializzato a bambino
ipovedente iscritto al nido comunale di Sieci per l’a.e. 2019/2020 allegato al presente atto e facente
parte integrante dello stesso;
Visto l’avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di sostegno specializzato
a bambino ipovedente iscritto al nido comunale di Sieci per l’a.e. 2019/2020 allegato al presente
atto e facente parte integrante dello stesso;
Vista la lettera d’invito alla procedura in oggetto allegata al presente atto e facente parte integrante
dello stesso;
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Considerato che le risorse necessarie per l’affidamento del citato servizio sono disponibili sul Cap.
12011.03.1588 “Asilo nido – Prestazione servizi” del Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021;
Provveduto all’acquisizione del codice C.I.G. n° Z62298776D rilasciato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
Visto il Regolamento acquisti forniture e servizi in economia dell’Ente;
Stabilito che responsabile della presente procedura, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.
241/90, è il Responsabile del Servizio Cultura Giovani e Sviluppo Educativo Dott.ssa Tiziana
Valecchi.
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2018 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021;
Vista la delibera della Giunta Municipale n° 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il
PEG/Piano delle Performance per l'anno 2019;
Visto il Dlgs. 267/2000 con il quale è stato approvato il TUEL;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il parere attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1) indire procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016, previa
manifestazione d’interesse per acquisire i nominativi degli operatori economici, per
l’affidamento del servizio di sostegno specializzato a bambino ipovedente iscritto al nido
comunale di Sieci per l’a.e. 2019/2020;
2) di approvare il Capitolato prestazionale per l’affidamento del servizio di sostegno specializzato
a bambino ipovedente iscritto al nido comunale di Sieci per l’a.e. 2019/2020, allegato al
presente atto e facente parte integrante dello stesso;
3) di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di sostegno
specializzato a bambino ipovedente iscritto al nido comunale di Sieci per l’a.e. 2019/2020,
allegato al presente atto e facente parte integrante dello stesso;
4) di approvare la lettera d’invito alla procedura in oggetto allegata al presente atto e facente parte
integrante dello stesso;
5) di procedere successivamente all’affidamento del servizio tramite piattaforma regionale START
con procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 con il
criterio del minor prezzo ed all’assunzione del relativo impegno di spesa sul cap. 12011.03.1588
“Asilo nido – Prestazione servizi” del Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021;
6) di dare atto che l'avviso pubblico ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati sul sito
web del Comune di Pontassieve all’indirizzo http://www.comune.pontassieve.fi.it
“Amministrazione trasparente” – sez. Bandi di gara e contratti per un periodo di gg. 15
(QUINDICI) consecutivi;
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7) di stabilire che il Comune di Pontassieve si riserverà la facoltà di non procedere
all’espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;
8) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il
TAR entro il termine di 30/60 gg. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di 120 gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione
all'albo;
9) di dare atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi
di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante di
pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
10) Di stabilire che responsabile della presente procedura, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.
241/90, è il Responsabile del Servizio Cultura giovani e Sviluppo Educativo Dott.ssa Tiziana
Valecchi.

Pontassieve, 22/08/2019

La Responsabile
FERRINI FERDINANDO / ArubaPEC S.p.A.

Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

