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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Educativi e Scolastici

Classificazione: H 01 - 20210000003

Arezzo, il 30/07/2021

Provvedimento n.  1962

OGGETTO  : Progetto Giocoquando mese di Luglio 2021. Ulteriore integrazione
affidamento.

Il Direttore
Richiamati:
➢ il  provvedimento  n°  1.150  del  07/05/2021  avente  ad  oggetto:  “Procedura  negoziata  per
affidamento della gestione delle attivita' Progetto Giocoquando servizi comunali infanzia estate
2021 mediante procedura telematica START” con il quale si stabiliva di procedere all’attivazione
di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.
Lgs. 50/2016 s.m.i ed in conformità con le disposizioni previste dall'art.1 , c.2 lett.b) del D.L.
76/20 convertito nella legge n.120/20 per  l'affidamento della gestione delle attività denominate
"Progetto Giocoquando" inerenti servizi per l'infanzia estate 2021 mediante procedura telematica
start  per  il  periodo  01.07.2021/31.07.2021,  con  un  importo posto  a  base  di  gara  pari  ad  €
74.089,00 (iva esclusa), di cui € 427,36 (iva esclusa) quali  oneri per la sicurezza scaturenti dal
DUVRI non soggetti  a  ribasso,  per  un importo  soggetto  a  ribasso pari  ad  €  73.661,64 (iva
esclusa);
➢ la Deliberazione di Giunta comunale n° 140 del 25/05/2021 avente ad oggetto: “Attività
estive nell'ambito del progetto "Giocoquando" mese di luglio 2021 in favore dei bambini e delle
bambine frequentanti i servizi comunali dell'infanzia. Determinazioni” con la quale si è stabilito
di:
- realizzare le attività ludico ricreative nell'ambito del progetto “Giocoquando” per il prossimo
mese di Luglio 2021 per i bambini e le bambine frequentanti i servizi comunali per l'infanzia i cui
genitori,  i  cui  genitori  dimostrino  di  non  poter  beneficiare  di  ferie  nel  suddetto  periodo  di
riferimento;
- individuare un'unica struttura per ciascun servizio (asilo nido e scuola comunale dell'infanzia)
dove realizzare le sopracitate attività e nello specifico:
l'asilo nido comunale “M. Cesti” per i bambini e le bambine frequentanti gli asili nido comunali;
la scuola comunale dell'infanzia “Pallanca” per i bambini e le bambine frequentanti le scuole
comunali dell'infanzia;
- prevedere un  numero massimo di n° 50 bambini/e frequentanti per gli asili nido comunali (con
la possibilità, nell'ambito di tale capacità di accoglienza, di attivare il servizio di sostegno per n°
1 bambino/a con disabilità grave certificata) e di n° 50 bambini/e frequentanti le scuole comunali
dell'infanzia (con la possibilità, nell'ambito di tale capacità di accoglienza, di attivare il servizio
di sostegno per n° 8 bambini/e con disabilità grave certificata);
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- stabilire che nel caso in cui le domande di ammissione al servizio, sia per gli asili nidi che per le
scuole comunali dell'infanzia, siano superiori al numero di posti individuato, verrà riconosciuta la
precedenza ai/alle bambini/e in favore dei/lle quali/e sia stato attivato il servizio di sostegno e a
quelli i cui genitori, nel mese di Luglio 2021, lavorino entrambi in presenza; successivamente,
verrà effettuato apposito sorteggio, tra quanti che, pur avendo i requisiti di accesso, non rientrino
nelle predette condizioni per il riconoscimento della priorità;
- attivare, in analogia a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n° 10/2017, il
modulo di frequenza del tempo prolungato solo in presenza di un numero minimo di richieste da
parte  dell'utenza  interessata  ed  in  possesso  dei  requisiti,  nello  specifico:  almeno  n°  7  per  i
bambini e le bambine frequentanti gli asili nido comunali e di  almeno n° 10 per i bambini e le
bambine frequentanti le scuole comunali dell'infanzia;
➢ il  provvedimento  n°  1.536  del  15/06/2021  avente  ad  oggetto:  "Procedura  negoziata  per
l'affidamento della gestione delle attività Progetto Giocoquando servizi comunali infanzia estate
2021 mediante procedura telematica Start – C.I.G. 874959388D - Aggiudicazione d'urgenza" con
il quale si è stabilito di affidare, sulla base delle risultanze dei verbali di gara acquisite agli atti di
ufficio, la gestione delle attività Progetto Giocoquando servizi comunali infanzia estate 2021 (dal
01 al 31 luglio 2021) al costituendo R.T.I. Progetto 5 Società Cooperativa Sociale onlus – con
sede  legale  in  Arezzo,  P.zza  Andromeda,  20/A  –  Presidente  e  legale  rappresentante:  Sig.ra
Melania Rita Faggionato – P.I. 01155650516/Koiné Cooperativa sociale di tipo A onlus – con
sede legale in Arezzo, Via Arno 11 – Presidente e legale rappresentante: Sig.ra Grazia Faltoni –
P.I. 01421910512, per un importo di € 69.486,22 oltre iva al 5% + € 427,36 quali  oneri per la
sicurezza scaturenti dal DUVRI oltre iva al 22% per un importo complessivo, iva inclusa, di €
73.481,91;
➢ il provvedimento n° 1.665 del 25/06/2021 avente ad oggetto: "Progetto Giocoquando mese
di  Luglio  2021.  Approvazione  elenco ammessi/non ammessi"  con il  quale  è  stato  approvato
l'elenco degli ammessi/non ammessi alle attività estive nell'ambito del progetto "Giocoquando"
mese di luglio 2021;

Atteso che in data 01/07/2021 (Rep. 18803) è stato sottoscritto tra il Comune di Arezzo e il RTI
Coop. Progetto 5/Cooperativa sociale Koiné la convenzione per la gestione delle attività progetto
Giocoquando nei servizi comunali dell'infanzia estate 2021 (dal 01 al 31 luglio 2021) – C.I.G.
874959388D;

Richiamato l'articolo  6  (“adeguamento  in  corso  di  esecuzione  e  quinto  d'obbligo”)  che
testualmente prevede che nel corso dell’esecuzione del presente contratto, la stazione appaltante,
in  presenza  di  sopravvenute  esigenze,  può  chiedere  un  aumento  o  una  diminuzione  della
prestazione originaria.  In tal  caso l’aggiudicatario è tenuto a prestare quanto effettivamente
richiesto sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di
gara, nel limite di 1/5 dell’importo contrattuale aggiudicato, agli stessi patti e condizioni del
contratto originario;

Richiamato il  provvedimento  n°  1.730  del  02/07/2021  avente  ad  oggetto:  “Progetto
Giocoquando mese di Luglio 2021. Integrazione affidamento” con il quale si stabiliva:
➢ a rettifica del disposto di cui al precedente provvedimento n° 1.665 del 25/06/2021, alla luce
di una più attenta analisi del bisogno, di accogliere tutte le istanze di ammissione al servizio
Giocoquando mese di luglio 2021 in favore dei bambini e delle bambine frequentanti le scuole
comunali dell'infanzia in possesso dei requisiti di accesso, per un numero di n° 67 bambini per la
prima quindicina di luglio 2021 e n° 53 per la seconda quindicina di luglio 2021;
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➢ di impegnare  in favore del R.T.I. Progetto 5 Società Cooperativa Sociale onlus – con sede
legale in Arezzo, P.zza Andromeda, 20/A – Presidente e legale rappresentante: Sig.ra Melania
Rita Faggionato – P.I. 01155650516/Koiné Cooperativa sociale di tipo A onlus – con sede legale
in  Arezzo,  Via  Arno  11  –  Presidente  e  legale  rappresentante:  Sig.ra  Grazia  Faltoni  –  P.I.
01421910512, la somma di € 11.402,95 + iva di legge a titolo di aumento nei limiti di 1/5 della
prestazione originaria di cui alla convenzione (Rep. 18803) conseguente all'accoglimento di tutte
le  richieste  di  ammissione  al  servizio  giocoquando  mese  di  luglio  2021 per  i  bambini  e  le
bambine frequentanti le scuole comunali dell'infanzia (n° 67 prima quindicina, n° 53 seconda
quindicina);

Atteso che il suddetto finanziamento integrativo assunto con provvedimento n° 1.730/2021 non è
sufficiente a finanziare completamente la spesa a seguito all'accoglimento di tutte le richieste di
ammissione al servizio Giocoquando mese di luglio 2021 per i bambini e le bambine frequentanti
le  scuole  comunali  dell'infanzia  (n°  67  prima  quindicina,  n°  53  seconda  quindicina)  e  che,
pertanto, si rende necessario procedere ad una ulteriore integrazione della spesa per l'importo di €
2.265,50 + iva al 5% (pari a complessivi € 2.378,78 iva inclusa);

Verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al soprarichiamato art. 6 della convenzione e, nello
specifico, che l'aumento (complessivamente inteso) della prestazione richiesta rientra nel limite di
1/5 dell’importo contrattuale aggiudicato, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

Ritenuto,  pertanto,  di  impegnare in favore del R.T.I.  Progetto 5 Società Cooperativa Sociale
onlus – con sede legale in Arezzo, P.zza Andromeda, 20/A – Presidente e legale rappresentante:
Sig.ra Melania Rita Faggionato – P.I. 01155650516/Koiné Cooperativa sociale di tipo A onlus –
con sede legale in Arezzo, Via Arno 11 – Presidente e legale rappresentante: Sig.ra Grazia Faltoni
– P.I. 01421910512, la somma di € 2.265,50 + iva di legge (pari a complessivi € 2.378,78 iva
inclusa) a  titolo di ulteriore aumento, nel rispetto dei limiti di 1/5 della prestazione originaria di
cui  alla  convenzione  (Rep.  18803),  conseguente  all'accoglimento  di  tutte  le  richieste  di
ammissione  al  servizio  Giocoquando  mese  di  luglio  2021  per  i  bambini  e  le  bambime
frequentanti le scuole comunali dell'infanzia (n° 67 prima quindicina, n° 53 seconda quindicina);

Atteso che,  alla  luce  dell'integrazione  del  servizio  disposta  con  il  presente  atto,  l'importo
dell'affidamento del servizio Giocoquando mese di Luglio 2021 € 83.154,67 oltre iva al 5% + €
427,36 quali   oneri  per  la  sicurezza  scaturenti  dal  DUVRI oltre  iva  al  22% per  un  importo
complessivo, iva inclusa, di € 87.833,78;

Visto il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti), ai sensi del D.Lgs. n°
50/2016, alla stazione appaltante che è 0000157791;

Ricordato  che, in conformità a quanto previsto dall’art.  3 della Legge n.136/2010 ai fini dei
flussi  finanziari,  e  in  relazione  alla  presente  procedura  aperta,  è  stato  richiesto  all’Autorità
Nazionale Anti Corruzione il codice CIG e che lo stesso corrisponde al n°  874959388D;

Dato  atto che  l'obbligazione  giuridica,  di  cui  al  presente  atto,  è  interamente  esigibile
nell'esercizio finanziario 2021;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto
del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché
della Determinazione Organizzativa n° 206 del 04/05/2021;
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

➢ di impegnare  in favore del R.T.I. Progetto 5 Società Cooperativa Sociale onlus – con sede
legale in Arezzo, P.zza Andromeda, 20/A – Presidente e legale rappresentante: Sig.ra Melania
Rita Faggionato – P.I. 01155650516/Koiné Cooperativa sociale di tipo A onlus – con sede legale
in  Arezzo,  Via  Arno  11  –  Presidente  e  legale  rappresentante:  Sig.ra  Grazia  Faltoni  –  P.I.
01421910512, la somma di € 2.265,50 + iva di legge (pari a complessivi € 2.378,78 iva inclusa) a
titolo di ulteriore aumento nei limiti di 1/5 della prestazione originaria di cui alla convenzione
(Rep.  18803)  conseguente  all'accoglimento  di  tutte  le  richieste  di  ammissione  al  servizio
Giocoquando mese di luglio 2021 per i bambini e le bambine frequentanti le scuole comunali
dell'infanzia (n° 67 prima quindicina, n° 53 seconda quindicina);
➢ di  imputare  la  suddetta  spesa di  €  2.378,78 iva  inclusa  ai  fondi  del  capitolo  20100 del
bilancio 2021 impegno come da movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;
➢ di dare atto che, alla luce dell'integrazione del servizio disposta con il presente atto, l'importo
dell'affidamento del servizio Giocoquando mese di Luglio 2021 € 83.154,67 oltre iva al 5% + €
427,36 quali   oneri  per  la  sicurezza  scaturenti  dal  DUVRI oltre  iva  al  22% per  un importo
complessivo, iva inclusa, di € 87.833,78;
➢ di  dare  atto  che  l'obbligazione  giuridica,  di  cui  al  presente  atto,  è  interamente  esigibile
nell'esercizio finanziario 2021.
Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento  corredato  del  visto  di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Direttore dell'Ufficio Servizi

 Educativi e Scolastici

Dr.ssa Anna Lisa Biagini
Mfr

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n.  241 e  s.m.i.,  è  ammesso ricorso giurisdizionale  al  TAR Toscana nei  termini  di  30 giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al soggetto direttamente interessato, nonché ai seguenti
uffici comunali:

- Ufficio Emittente

- Segreteria Generale

- Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 20100 2.378,78
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