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IL RESPONSABILE U.S.A. CULTURA E TURISMO
Premesso che:
- con provvedimento del Segretario Generale n. 1/2019 prot. 24504 del 3 luglio 2019 il
sottoscritto Dr. Pietro Zucchini risulta incaricato della direzione dell'U.S.A. Cultura e
Turismo;
- con Deliberazione n. 12 assunta nella seduta del 12 marzo 2019 il Consiglio Comunale ha
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021;
- con successiva Deliberazione n. 13 assunta nella seduta del 12 marzo 2019, il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2019/2021;
Richiamata la disciplina regionale in materia di Educazione ed Istruzione:
- la L.R. 26 luglio 2002, n. 32: “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro” con le successive
mod. ed int.
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 22 luglio 2013 con la quale è stato
approvato il nuovo 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” pubblicato sul B.U.R.T. n. 37 del 31.07.2013, e che all’art. 58 abroga la
precedente regolamentazione dei servizi educativi per la prima infanzia disciplinata dal
Titolo III del Regolamento n. 47/R/2003 e delle integrazioni di cui al successivo n. 88/2009;
- il successivo D.P.G.R. n. 33/R/2014 che ha apportato modifiche ed integrazioni al
Regolamento n. 41/R/2013;
Dato atto che:
- la L.R. 32/2002 sopra richiamata, all’art. 6ter istituisce la “Conferenza Zonale per
l’Educazione e l’Istruzione” che per la zona Valdichiana Aretina è costituita dai Comuni di
Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano;
- la Regione Toscana in merito all’organizzazione ed al funzionamento delle C.Z.E.I. ha
recentemente fornito ulteriori indirizzi e criteri e precisamente con:
• Deliberazione G.R. Toscana n. 584 del 21.06.2016 avente ad oggetto: “L.R. n. 32/2002
articolo 6 ter: Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per
l’Educazione e l’Istruzione”
•
Deliberazione G.R. Toscana n. 251 del 20.03.2017 avente ad oggetto: “L.R. n.
32/2002 articolo 6 ter: Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per
l’Educazione e l’Istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016 : Linee guida operative per
l’applicazione”
-

la Conferenza Zonale per l’Educazione e l'Istruzione della Valdichiana Aretina ha
conseguentemente approvato:
• nella seduta del 5 giugno 2017 il nuovo Regolamento di Funzionamento ed
Organizzazione;
• nella seduta del 19 luglio 2017 l’attuazione e l’operatività della Struttura Tecnica e degli
Organismi Tecnici permanenti a supporto della C.Z.E.I. già definiti e previsti al Titolo II
del nuovo Regolamento;
• tra gli Organismi Tecnici permanenti, previsti dagli atti regionali richiamati, al Capo II,
articoli 16 e ss. del nuovo Regolamento della C.Z.E.I., viene istituto l' “Organismo di
Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale dei Servizi Educativi per la Prima
Infanzia”;
• con Deliberazione n. 1 assunta dalla C.Z.E.I. il Comune di Cortona è stato individuato
come referente responsabile della Struttura di Supporto Tecnico-Organizzativo Zonale,
con contestuale delega per l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari al
funzionamento degli Organismi Tecnici;
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Richiamato l'articolo 18 del Regolamento della C.Z.E.I. che in merito alla composizione
dell'Organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico della zona Valdichiana Aretina
specifica: “[..] Il referente dell'Organismo è individuato tra i referenti comunali della zona
Valdichiana Aretina [..] Qualora all'interno delle amministrazioni comunali non sussistano figure
professionali con competenze pedagogiche e in possesso dei titoli di studio di cui al Regolamento
D.P.G.R. n. 41/R-2013, la funzione di Coordinamento Pedagogico può essere affidata a figure
professionali esperte esterne alle Amministrazioni stesse con apposito incarico”;
Considerato che:
il Servizio di Coordinamento Pedagogico viene definito come servizio obbligatoriamente da
garantire per i Servizi Educativi Prima Infanzia che fanno parte del sistema pubblico/privato
dell’offerta - sia nel contesto comunale che zonale - e che dette funzioni devono essere
garantite nei termini di cui agli artt. 6 ed 8 del citato Regolamento Regionale;
che 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 devono essere svolte da soggetti in possesso dei requisiti di cui agli
artt. 15 e 16 del Reg.to Reg.le, sia che il servizio venga costituito nelle forme dirette che
indirette;
il Servizio di Coordinamento Pedagogico Zonale per la zona Valdichiana Aretina deve
essere garantito nella forma del servizio esternalizzato, non essendo presenti figure
professionali interne ai Comuni facenti parte dell'Organismo Zonale, in possesso dei requisiti
prescritti e dei relativi inquadramenti contrattuali, e che pertanto i Comuni hanno dato mandato
al Comune di Cortona per la gestione di tutte le attività connesse con il funzionamento
dell’Organismo tecnico nominato, ai fini di attivare le procedure necessarie per la selezione di
operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal Regolamento Regionale n.41/R-2013
e succ. mod. ed int.;
Richiamate le norme in materia di appalti sotto-soglia:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 e succ. mod.e d int. ed in particolare l’art. 36 del Codice che disciplina
gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché nella
fattispecie l’affidamento di un servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00;
- gli indirizzi applicativi di cui alla successiva Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016 avente
ad oggetto “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 dalla successiva Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 conseguente al
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- l’Allegato IX al Codice, in quanto il Servizio di cui in oggetto rientra tra quelli afferenti
all’Istruzione, Formazione, Servizi Sociali;
Dato atto che:
- con Provvedimento Dirigenziale n. 793/2019 del 30 luglio 2019 in attuazione alle suddette
disposizioni, al fine di garantire la trasparenza e l’informazione degli operatori economici e di
attivare la procedura negoziata rivolta ad operatori interessati ed in possesso dei requisiti
generali e tecnico-professionali necessari all'espletamento del Servizio di cui in oggetto, è stata
disposta la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Cortona (Albo Pretorio on-line ed
Amministrazione Trasparente) di un preventivo avviso pubblico per raccogliere manifestazioni
di interesse;
il suddetto avviso conteneva gli elementi essenziali e necessari agli operatori economici per
verificare il proprio interesse e la scadenza per l’acquisizione delle candidature, stabilendo
quanto di seguito riportato:
[..] a) Gli operatori economici interessati ad essere eventualmente invitati a presentare l’offerta,
dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, da predisporsi sul modello allegato o sua
fedele riproduzione,
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-

b) La domanda, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, dovrà essere trasmessa,
nei termini di cui alla lettera a), esclusivamente con invio alla P.E.C. del Comune di Cortona:
protocollo@pec.comune.cortona.ar.it ;
c) La domanda dovrà risultare accettata dal sistema della P.E.C. del Comune di Cortona entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 agosto 2019. [..]
che entro il termine di scadenza fissato sono pervenute ed accettate dal sistema della P.E.C. n.
2 (due) istanze presentate nello schema di domanda allo scopo predisposto e complete degli
elementi e dichiarazioni richieste ed esplicitate nell’avviso pubblico;

Evidenziato quindi che si deve provvedere alla successiva fase di invito degli Operatori economici
regolarmente candidatisi con l’approvazione degli ulteriori documenti di gara:
a) Lettera di invito completa degli elementi di valutazione dell’offerta e dei termini di
presentazione;
b) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale completo delle indicazioni e criteri per lo
svolgimento del Servizio di Coordinamento Pedagogico Zonale per il periodo settembre
2019 – agosto 2022 (a.ed. 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022);
dando atto che la fase della procedura negoziata con i soggetti ammessi viene espletata mediante
l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana accessibile all’indirizzo
internet: https://start.toscana.it/ al quale questo Ente aderisce;
Richiamato il D.P.G.R. 24.12.2009 N. 79/R “Regolamento per l’attuazione delle procedure
telematiche per l’affidamento di forniture servizi e lavori di cui al Capo VI della L.R.T. 13.07.2007
n. 38” e succ. mod. ed int., contenente la disciplina dello svolgimento con modalità telematica delle
procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori di cui all’art. 47
della L.R.T. 38/2007 nonché la costituzione ed il funzionamento del mercato elettronico della
Toscana;
Evidenziato che:
il contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di Coordinamento Pedagogico Zonale –
C.Z.E.I. Valdichiana Aretina – per il periodo settembre 2019 – agosto 2022 (a.ed. 2019/2020 –
2020/2021 - 2021/2022);
l’importo omnicomprensivo, posto a base di gara, per i servizi connessi all’incarico e per la
durata dello stesso, è presuntivamente quantificato in euro 22.448,97= oltre IVA. L’importo si
deve intendere comprensivo di ogni altro onere connesso con tutti gli adempimenti necessari
alla gestione del servizio di Coordinamento Pedagogico Zonale per la C.Z.E.I. Zona
Valdichiana Aretina in attuazione della programmazione zonale/regionale per ciascun anno
educativo oggetto di affidamento. L’importo stimato per il triennio è quantificato sulla base del
contributo che la Regione Toscana ha assegnato alla zona Valdichiana Aretina per l’anno
educativo 2019/2020 con la Deliberazione Giunta Regionale n. 503/2019 e Decreto
Dirigenziale 13266 dell’11 luglio 2019. Il servizio in oggetto potrebbe quindi essere rimodulato
in relazione alla effettiva entità dei finanziamenti regionali specifici assegnati alla Zona per i
successivi anni educativi;
ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti la stipula del contratto avverrà
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere;
Dato atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e succ. mod. ed int. è il Dr. Pietro Zucchini - Responsabile dell’U.S.A. Cultura e Turismo e
Responsabile della Struttura di Supporto Tecnico-Organizzativo Zonale;
in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n.
138/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge n.
217/2010) alla presente procedura di spesa è stato assegnato il codice identificativo di gara
C.I.G. ZD5295C4CC;
Visto:
- il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
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gli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., che
disciplinano le regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ.
mod. ed int.;
lo Statuto del Comune di Cortona;

Attesa la regolarità tecnica del presente atto nonché la sua rispondenza alla vigente normativa;
DETERMINA
1. Di approvare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di procedere con la fase della procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int., per la selezione di un operatore economico in possesso dei
requisiti generali e speciali a cui affidare il servizio di Coordinamento Pedagogico Zonale per la
zona Valdichiana Aretina – periodo settembre 2019 – agosto 2022 (a.ed. 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022);
3. Di procedere con l’approvazione della documentazione di seguito dettagliata, allegata al
presente atto costituendone parte integrante e sostanziale:
All. A) Lettera di invito
All. B) Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo
documentazione che verrà inviata ai due operatori economici la cui candidatura è risultata
regolare, completa e trasmessa entro i termini prescritti dall’avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse;
4. Di dare atto che l’importo onnicomprensivo per i servizi connessi all’incarico e per la durata
dello stesso, è presuntivamente quantificato in euro 22.448,97= oltre IVA. L’importo si deve
intendere comprensivo di ogni altro onere connesso con tutti gli adempimenti necessari alla
gestione del servizio di Coordinamento Pedagogico Zonale per la C.Z.E.I. Zona Valdichiana
Aretina in attuazione della programmazione zonale/regionale oggetto di affidamento. L’importo
stimato per il triennio è quantificato sulla base del contributo che la Regione Toscana ha
assegnato alla zona Valdichiana Aretina per l’anno educativo 2019/2020 con la Deliberazione
Giunta Regionale n. 503/2019 e Decreto Dirigenziale 13266 dell’11 luglio 2019. Il servizio in
oggetto potrebbe quindi essere rimodulato in relazione alla effettiva entità dei finanziamenti
regionali specifici assegnati alla Zona per i successivi anni educativi;
5. Di significare che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(Legge n. 163/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in
Legge n. 217/2010) alla presente procedura di spesa è stato assegnato il codice identificativo
di gara C.I.G. ZD5295C4CC.
6. Di dare atto che:
- ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. e dell'art. 1 co. 9 lett. e)
della Legge n. 190/2012 e succ. mod. ed int. della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spese non ricorrenti;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., la
stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere.
Cortona, 14 agosto 2019
Il Responsabile U.S.A. Cultura e Turismo
Dr. Pietro Zucchini
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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