
DETERMINA N. 1426 DEL 10/12/2019

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Servizi Educativi e Sportivi
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD-
EST DAL 01/01//2020 AL 31/12/2020 - CIG Z902B0FEFB - APPROVAZIONE 
’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E  DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 153 del 02.12.2019 con il quale è stata attribuita ad interim la 
direzione dell'Area 3 - Servizi ai cittadini

Viste:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione “DUP” 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 122 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2019-2021;

Richiamata la normativa regionale in materia di Educazione ed Istruzione, la L.R. 26 luglio 2002, 
n. 32 e successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 22 luglio 2013 con la quale è 
stato approvato il Regolamento n. 41/R del 30 luglio 2013 avente ad oggetto “Regolamento di 
attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro), in materia di servizi educativi per la prima infanzia”, successivamente 
modificato ed integrato;

Richiamato, altresì, l’articolo 8 del citato Regolamento Regionale n. 41/R-2013 che definisce le 
funzioni assegnate a livello zonale al servizio di Coordinamento Pedagogico e l’articolo 15 che 
stabilisce anche i requisiti prescritti per lo svolgimento di dette funzioni, sia che il servizio venga 
costituto nelle forme dirette che indirette da parte dei Comuni nel cui territorio sono presenti ed 
attivi servizi educativi per la prima infanzia, rientranti nelle tipologie soggette ai requisiti di cui 
alle normative regionali già citate e per le funzioni previste per le Conferenze Zonali Educazione 
e Istruzione istituite dalla Regione Toscana, per tutti i compiti assegnati alla programmazione 
zonale in materia di educazione ed istruzione;

Considerato che:
- con la Deliberazione n. 503 del 16 aprile 2019 la Giunta Regionale ha approvato le nuove 
"Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale – anno 
scolastico 2019-2020" con le quali si avvia il processo per la predisposizione dei P.E.Z. Progetti 
Educativi Zonali da parte delle Conferenze zonali per l'Educazione e l'Istruzione;



- la Conferenza Istruzione della Zona Fiorentina Sud-Est ha fatto proprie le linee guida della 
Regione Toscana, che chiede il rafforzamento dell’integrazione e organicità tra le iniziative 
ricomprese nel PEZ, concentrando per ciascuna zona la responsabilità e la gestione degli 
interventi su un unico soggetto capofila;
- il gruppo tecnico della Conferenza Istruzione della Zona Fiorentina Sud-Est ha individuato nel 
Comune di Bagno a Ripoli per l'a.e. 2019/2020 il capofila per la misura PEZ Infanzia, inerente il 
coordinamento pedagogico zonale;

Preso atto, pertanto, che gli otto Comuni della zona, non disponendo al loro interno di figure 
professionali specifiche che possano garantire le funzioni del Servizio di Coordinamento 
Pedagogico, hanno dato mandato al Comune di Bagno a Ripoli di attivare le procedure 
necessarie per la selezione di operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal 
Regolamento Regionale n.41/R-2013;

Atteso che l'attività oggetto del presente provvedimento sarà svolta presso il Comune di Bagno 
a Ripoli, sede della conferenza Istruzione della zona Fiorentina Sud-Est;

Precisato che il presente atto ha ad oggetto l’approvazione dell'avviso di manifestazione di 
interesse, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata,  che si concluderà entro il 31.12.2019, relativamente all'affidamento del SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST per l’anno 2020;

Preso atto dell’avviso predisposto a tal fine, e allegato alla presente a formarne parte integrante 
e sostanziale, specificando che la durata del servizio è annuale (1/1/2020-31/12/2020) e che 
l’importo complessivo è pari a € 20.139,28 (€ 16.507,61 oltre I.V.A. 22%), importo quantificato 
sulla base del contributo che la Regione Toscana ha assegnato alla zona Fiorentina Sud-Est per 
l’anno educativo 2019/2020 con la Deliberazione Giunta Regionale n. 503/2019;

Considerato che l'art. 95 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che disciplina i criteri di aggiudicazione 
degli appalti, prevede la possibilità, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
(OPEV) di competere esclusivamente sulla qualità ricorrendo al prezzo fisso, rinviando all’art. 95, 
comma 2, per l’individuazione dei casi in cui sono presenti «disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione 
di servizi specifici», e che tale casistica non è esaustiva, in considerazione della locuzione “anche” 
utilizzata per il suddetto rimando (Linee guida n. 2 ANAC);

Richiamate le norme del vigente Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016) applicabili alla 
fattispecie di cui in oggetto e più precisamente:
- l’articolo 36 e art. 95 del Codice che disciplina rispettivamente gli appalti di lavori, forniture e 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e i criteri di aggiudicazione;
- gli indirizzi applicativi di cui alla Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, così come integrata e modificata dalle 
successive Delibere n. 206 del 1 marzo 2018  e n. 636 del 10 luglio 2019;



- l’Allegato IX al Codice, in quanto il Servizio di cui in oggetto rientra tra quelli afferenti 
all’Istruzione, Formazione, Servizi Sociali;

DETERMINA

1) di dare avvio al procedimento per l'affidamento del SERVIZIO DI COORDINAMENTO 
PEDAGOGICO ZONALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST, per l’anno 2020, da svolgersi nella 
sede della conferenza  istruzione della Zona Fiorentina Sud-Est,  per un importo complessivo € 
20.139,28 (€ 16.507,61 oltre I.V.A. 22%), da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 7 D.lgs 50/2016, preceduto da 
avviso pubblico di manifestazione d' interesse per la ricerca di operatori economici sul mercato;

2) di approvare, a tal fine, l’avviso pubblico di manifestazione d'interesse e la relativa domanda 
di partecipazione, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
       
3) di procedere alla diffusione dell'avviso tramite pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale con 
inserimento nel sito internet del Comune;

4) di demandare a successivo provvedimento entro il 31.12.2019 l'approvazione dell'elenco 
come sopra formato, dando atto che  lo stesso verrà reso accessibile soltanto dopo il suo utilizzo 
ai fini della procedura di cui sopra, fermo restando che l'accesso ai soggetti invitati alla singole 
procedure di affidamento verrà invece consentito decorso il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte;

5) di prenotare l’impegno della somma di € 20.139,28 sul capitolo 7711.00.000 – Contributo 
Regionale L.R. 32/2002 Piano Educativo Zonale A.S. 2019/29020 – Prima Infanzia, somma 
trasferita dalla Regione Toscana quali fondi PEZ 2019-2020 (acc 19/355), con esigibilità della 
spesa entro il 2020.

6) di dare atto che la procedura di gara  e la conseguente individuazione dell’operatore 
economico aggiudicatario avverà entro il 31.12.2019 con successivo provvedimento di impegno 
definitivo  di spesa.
       

Riferimenti Contabili

E/U Esercizio 
imputaz

Piano Finanz N./Denominazione 
Capitolo

CIG/CUP Denominazione 
Beneficiario/debitore -

 C.F. P. Iva.

Importo

U 2019 1 3 2 15 10 cap. 7711 Z902B0FEFB operatore economico 
manifestazione interesse

20139,28

 Il Dirigente di Area
f.to BALDI FABIO



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.


