Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 141 del 24/01/2019
Oggetto: Piano Educativo Zonale (P.E.Z) 2018/2019 - Realizzazione attività previste nel P.E.Z.
INFANZIA 0-6 -, a.s. 2018/2019 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento
diretto all'ASSOCIAZIONE CULTURALE CRESCERE di Pistoia - CIG ZE626D975C.

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la L.R. n. 32/2002 “Testo Unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, il Regolamento di esecuzione emanato con
D.P.G.R. n. 41/R/2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI:
– la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 536 del 21/05/2018 con la quale sono state
approvate le “Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata
territoriale" anno educativo-scolastico 2018/2019 e formulate le indicazioni per la redazione
di Progetti Educativi Zonali (P.E.Z);
– il D.D. della Regione Toscana n. 14984 del 17/09/2018 con il quale vengono individuati gli
importi ammissibili, l'impegno e la liquidazione dei finanziamenti a favore dei comuni e
delle unioni dei comuni per la realizzazione dei Progetti P.E.Z. per l'anno educativoscolastico 2018/2019;
– la deliberazione della Conferenza Zonale per l'Istruzione dell'area grossetana n. 2 del
12/07/2018 di approvazione del progetto P.E.Z. zonale per l'anno educativo-scolastico
2018/2019;
– la deliberazione di G.C. n. 337 del 04/10/2018 con la quale il Comune di Grosseto, in
qualità di ente capofila, prende atto della suddetta delibera della Conferenza Zonale
unitamente alla ripartizione dei fondi ad esso assegnati dalla Regione Toscana con il
suddetto decreto;
– la determinazione dirigenziale n. 1959 dell'11/10/2018 con la quale vengono accertati e
impegnati i contributi assegnati dalla Regione Toscana e quelli messi a disposizione dal
Comune di Grosseto, quale co-finanziamento delle attività previste nel progetto P.E.Z. In
oggetto;
PRESO ATTO che tra le attività previste nel suindicato progetto nella parte relativa alle
attività del P.E.Z Infanzia 0-6 si rende necessario realizzare nell’anno scolastico 2018/2019 il
seguente intervento:
• Formazione congiunta per educatori dei servizi per la prima infanzia e insegnanti della
scuola dell'infanzia;
ATTESO che il percorso formativo individuato nel P.E.Z e destinato al sistema integrato pubblicoprivato dei servizi 0-6 della zona grossetana, di cui Grosseto è il Comune capofila, intende
promuovere azioni atte ad implementare il sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai
sei anni di età;
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VALUTATO che, per quanto attiene la formazione congiunta realizzata nell'anno scolastico
precedente, la qualità del percorso formativo sia per i contenuti che per la metodologia utilizzata ha
prodotto una efficace riflessione sulla pratica educativa, ovvero su ciò che accade ogni giorno
all’interno dei servizi 0-6 con particolare attenzione alle esperienze rivolte ai bambini, alle
metodologie educative e al rapporto con le famiglie;
RILEVATO che, in linea con i bisogni formativi espressi dal personale dei servizi 0-6 dell’area
grossetana negli incontri con l’Organismo di Coordinamento pedagogico zonale, i contenuti della
formazione per l'anno scolastico 2018/2019 dovranno valorizzare consapevolezze, competenze e
abilità operative sulle modalità organizzative e di funzionamento dell'ambiente nella duplice
valenza affettiva-relazionle e cognitivo-percettiva per progettare e utilizzare gli spazi in termini di
qualità e benessere;
ATTESO che il principio fondante di questo percorso formativo è quello di garantire continuità di
esperienza e far emergere la dimensione professionale unita alla consapevolezza e all’intenzionalità
di far parte di una comunità educante, per la cui realizzazione è necessario reperire professionisti
esperti in formazione rivolta a educatori per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell’infanzia
e con competenze adeguate a soddisfare gli obiettivi formativi sopra indicati;
RITENUTO necessario ricorrere all'ausilio di un soggetto esterno in grado di
mettere a disposizione professionalità esperte in rispondenza agli obiettivi formativi da
perseguire e per portare a compimento le attività previste nel P.E.Z. Infanzia 0-6 a.s. 2018/2019 ;
TENUTO CONTO che l'Associazione CRESCERE costituita nel 2010 con sede legale in Pistoia,
opera con finalità di formazione e aggiornamento in ambito pedagogico mediante percorsi formativi
a professionisti dell'educazione - educatori e insegnanti di ogni ordine e grado - anche con
esperienze di innovazione tra cui il supporto progettuale alla catterizzazione di ambienti educativi;
RILEVATO che la suddetta Associazione contribuisce, peraltro, con molteplici azioni
anche all' implementazione della qualità del sistema educativo e formativo 0-6 sia a livello locale
che regionale, nazionale ed europeo;
RITENUTO, pertanto, opportuno avvalersi dell'Associazione CRESCERE per la
realizzazione della suindicata finalità del P.E.Z. Infanzia 0-6 in quanto soggetto
con esperienza pluriennale nel settore e adeguato a valorizzare competenze
professionali specifiche in ordine alle modalità progettuali, organizzative e di
funzionamento dello spazio educativo;
RICHIAMATA la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), approvata
definitivamente il 22 dicembre 2015 e pubblicata sulla GURI n. 302 del
30/12/2015, che introduce l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad
acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per
importi compresi tra € 1.000,00 e la vigente soglia comunitaria;
ATTESO che il servizio oggetto della presente determinazione, in
considerazione dell’entità della spesa, è riconducibile alla fattispecie di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n.50/16;
RITENUTO pertanto di procedere ad affidamento diretto ai sensi del suddetto
articolo, previa richiesta di preventivo all'operatore economico sopra
richiamato tramite il portale regionale di acquisti denominato START;
PRESO ATTO che, in risposta a quanto richiesto con procedura su START n.
032940/2018, l'Associazione CRESCERE di Pistoia ha presentato, entro il
termine previsto del 19/12/2018, un’offerta economica pari ad € 14,500,00, al
netto dell'IVA di legge;
VALUTATA la proposta dell'Associazione CRESCERE congrua sotto l'aspetto
economico e valida sotto il profilo tecnico per le attività necessarie alla
realizzazione del percorso formativo, che nel dettaglio implica:
– attività di formazione congiunta per educatori dei servizi per la prima infanzia e
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esente IVA in applicazione del DPR 633/72 - art. 10;
– attività di documentazione e stampa dei materiali relativi al percorso formativo per un
importo di € 2.500,00, al netto dell'IVA di legge;
RISCONTRATO che le verifiche effettuate sulla documentazione inviata dall'operatore in
questione hanno dato esito positivo;
DATO ATTO, pertanto, che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi
dell’art.32, comma 7 del D. Lgs 50/2016;
VISTI gli articoli:
- 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016,ai sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
- 192 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con il D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina per gli
enti locali la determinazione a contrarre e ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento sul funzionamento del Provveditorato;
- il Regolamento sulla Contabilità;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi,
approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 95 del 09/07/2007 e modificato con
deliberazione consiliare n. 73 del 30/09/2014;
- il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate con delibera
n. 1097 del 26/10/2016 dal Consiglio dell'Autorità, inerenti le procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
RICHIAMATI:
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016;
- l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
VISTO l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split
payment a far data dal 01/01/2015;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 1 del 09.01.2019 che determina gli
indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more
dell'approvazione del Bilancio di previsione e del PEG 2019 -2021;
RICHIAMATA, altresì, la Disposizione dirigenziale n. 400 del 27/03/2018 con la
quale si conferisce alla sottoscritta l'incarico di responsabile di Posizione
Organizzativa del Servizio Servizi Educativi;
VISTO il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera di G.C. n.
27/2018e, segnatamente, il punto p) della Tabella "Misure di prevenzione ulteriori" che prevede la
"distinzione tra il Responsabile del procedimento e il responsabile atto (sottoscrittore), in modo da
coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento";
DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del
procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in
ottemperanza di quanto previsto dal sopracitato punto p) del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata all'Istruttore dirrettivo
Amministrativo incaricato per il procedimento parola, così come risulta dalla
disposizione n° 714 del 25/06/2018: " Provvedimento quadro, art. 17, commi 4
e segg. Regolamento di Organizzazione per l'anno 2018
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DETERMINA
1)
- Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, all'ASSOCIAZIONE CULTURALE
CRESCERE con sede legale in Pistoia (PT) Via Piero della Francesca,12 C.F. 90049030472, P.
IVA. 01765260474, la seguente prestazione di servizio:
- Formazione congiunta per educatori dei servizi per la prima infanzia e insegnanti della
scuola dell'infanzia ponendo in essere le attività previste nel P.E.Z. Infanzia 0-6 a.s. 2018/2019;
- Di adottare il presente atto per l'aggiudicazione del servizio all'ASSOCIAZIONE
CRESCERE ritenuto soggetto efficace in ragione del possesso dei requisiti di
carattere generale, nonchè dell’esito positivo delle verifiche dei prescritti
requisiti in capo all’aggiudicatario
- Di imputare le risorse necessarie a tale scopo come di seguito indicato al
Capitolo 46202 R.R.P.P. 2018, a fronte dell'impegno 2018/1778, sub...., per
un importo complessivo di € 15,050,00 così ripartito:
– 12,000,00 euro - esente IVA - in applicazione del DPR 633/72, art. 10 – per attività di
formazione congiunta per educatori dei servizi per la prima infanzia e insegnanti della
scuola dell'infanzia dell'area grossetana;
– 3,050,00 euro comprensivo dell'IVA (22%) per attività di documentazione e stampa dei
materiali relativi al percorso formativo;
- Di dare atto :
- che il codice CIG relativo all'intervento è il seguente: ZE626D975C;
- che per quanto stabilito nel presente provvedimento identificato con il CIG di
cui sopra, l'Associazione CRESCERE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
- che l'onere dell'imposta di bollo da applicarsi sulle fatture emesse a nostro
carico da parte dell'Associazione CRESCERE rimarrà a totale carico
dell'associazione emittente;
- Di specificare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 lett. b) della Legge n. 190/2014, al
soggetto sopra indicato verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura del Comune
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
- Di disporre:
– la comunicazione del presente provvedimento al concorrente secondo i
termini e le modalità di cui all’art.76, comma 5 lett. a) del D. Lgs
n.50/2016;
– la pubblicazione del presente atto sul profilo dell' Ente, all'indirizzo web,
nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti -",
ai sensi degli artt. 37, c.1, lett b) del D.Lgs 33/2013 e n. 29, c.1 del D.Lgs
50/2016;
- Di dare atto, altresì, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. n.
241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopracitato punto p) del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata all'Istruttore direttivo Amministrativo
incaricato per il procedimento parola, così come risulta dalla disposizione n° 714 del 25/06/2018:
" Provvedimento quadro, art. 17, commi 4 e segg. Regolamento di Organizzazione per l'anno 2018 ;
- Di dichiarare che la sottoscritta non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento sia in capo all'istruttore ed
estensore materiale del presente atto che in capo al Funzionario Responsabile del Servizio,
firmatario del medesimo
Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato
entro 120 giorni.
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Il Funzionario Responsabile
Dott. ssa Patrizia Mannini
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
46202

Movimento
2018/001778

Importo
15.050,00

Obiettivo
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