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CENTRO DI RESPONSABILITA’: VII

U.O.C. Scuola e Sport

ROSSI MARINA / ArubaPEC S.p.A.

U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N 1402 del 09/11/2022

Oggetto:

PROGETTO “INVESTIRE IN DEMOCRAZIA”.  APPALTO DEI SERVIZI, ARTICOLATO IN LOTTI 
PRESTAZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI E FORMATIVI PER GLI 
ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO DI EMPOLI – RETTIFICA 
DETERMINAZIONE N 1362 DEL 02/11/2022, APPROVAZIONE PROPOSTE
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e 
integrazioni, Tuel;

- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli 
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati 
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; 
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;

- il decreto dirigenziale n. 84 del 30.06.2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di 
Responsabile UOC “Scuola e Sport”;

RICHIAMATE: 

- la determinazione n.1362 del 02/11/2022, in cui si approvavano le proposte pervenute per il progetto 
“Investire in Democrazia”.

- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
2022-2024;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024– assegnazione risorse ai dirigenti;

DATO ATTO CHE occorre rettificare quanto affermato nella già citata determinazione n.1362 del 02/11/2022, 
ammettendo le seguenti proposte, in quanto pervenute entro i termini previsti e idonee rispetto ai contenuti 
dell'Avviso ma non inserite nella compilazione del precedente atto per mero errore materiale:

Per il LOTTO 2:

- PromoCultura Società Cooperativa (p.iva 01448410504) La piramide dell’odio; Narrare per immagini. I diritti 
umani e la Memoria attraverso le immagini di grandi illustratori per ragazzi (rif. prot. 64067 del 16/09/2022).

Per il LOTTO 3:

- PromoCultura Società Cooperativa (p.iva 01448410504) La piramide dell’odio; Narrare per immagini. I diritti 
umani e la Memoria attraverso le immagini di grandi illustratori per ragazzi (rif. prot. 64064 del 16/09/2022).

Preso atto:

- che il Comune di Empoli da anni è impegnato nel progetto “Investire in democrazia”;

- che il progetto “Investire in Democrazia” si sostanzia in una offerta di percorsi formativi/educativi, promossi 
dall'Amministrazione Comunale con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e associazioni con lo scopo 
di promuovere progetti formativi che affrontino tematiche, quali la memoria storica, la cittadinanza attiva e 
responsabile, l’educazione alla legalità, il rispetto dell'ambiente visti come strumenti per lo sviluppo di una 
cultura fondata sui valori della democrazia;

- che per realizzare, concretamente il progetto “Investire in democrazia” il Comune intende affidare la 
realizzazione di laboratori didattici e formativi per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado 
di Empoli;

- che è opportuno articolare l’appalto in 15 lotti prestazionali:

-in ragione delle diverse aree tematiche;

-in ragione dei destinatari dei laboratori (età scolare);  
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Richiamata la determina 1039 del 26/08/2022, “progetto “INVESTIRE IN DEMOCRAZIA”. Appalto dei servizi, 
articolato in lotti prestazionali per la realizzazione di progetti didattici e formativi per gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di I e II grado di Empoli”

Considerato: 

- che l’importo presunto dell’appalto com eveidenziato nella determina 1039 sopra richiamata è pari ad euro 
33.000,00 (IVA esente) ai sensi dell'art. 10 punto 20 del DPR 633/1972;

- che tale importo consente l'affido diretto dei servizi (cfr. art. 1 comma 2 lettera A) del Dl 76/2020 che 
consente di affidare direttamente appalti di importo pari o inferiore alla soglia di euro 139.000,00);

- che l'ANAC come “buona pratica” operativa, prima di ogni affido, suggerisce di procedere nell'acquisizione 
di preventivi di spesa;

Lette le Linea Guida n. 4/2016 sul sottosoglia;

Valutato pertanto di procedere mediante affido diretto ex art. 36 comma 2 lett. A ) del D.Lgs. 50/2016 previa 
acquisizione di preventivi;

Visto l’Avviso pubblico allegato alla determina dirigenziale 1039/2022 sopra richiamata, finalizzato alla 
remissione di preventivi e proposte organizzative per ciascuno dei 15 lotti prestazionali di cui si compone 
l’appalto;

Ricordato che:

- l’appalto è articolato in lotti prestazioni in relazione alle aree tematiche e alla platea dei potenziali 
destinatari;

- le condizioni principali dell’appalto sono deducibili dall’Avviso pubblico per la remissione di preventivi e 
proposte (allegato A);

- il richiamato Avviso ha una funzione di ricognizione e serve a stimolare, per ciascun lotto prestazionali 
indicati al suo interno la presentazione, da parte di operatori economici aventi i richiesti, di preventivi e 
proposte organizzative sui laboratori didattici-formativi;

- l'Avviso non impegna e non vincola in alcun modo l'Amministrazione all'impegno di spesa dal momento che 
i progetti selezionati saranno sottoposti all'attenzione delle scuole empolesi partecipanti al progetto Investire 
in Democrazia e l’affidamento di ogni lotto prestazionale è strettamente legato alla risposta di adesione delle 
classi aderenti al progetto;

-che soltanto in seguito con successivo atto l'Amministrazione potrà decidere, preventivi e proposte ”alla 
mano” se affidare in tutto o in parte (tutti i lotti prestazionali o solo alcuni lotti prestazionali) i servizi descritti 
nel richiamato Avviso;

Ricordato che l’Avviso scadeva alle ore 12.00 del 26/09/2022 u.s.;

Dato atto che sono arrivati nei termini e con le modalità previste all’art. 7 dell’Avviso:

Per il LOTTO 1:

- Giallo Mare Minimal Teatro (p.iva/c.f 03733120483) La mappa della città di Empoli (rif. prot. 66600 del 
26/09/2022);

- Arci Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) Piccola Empoli resistente (rif. prot. 66637 del 26/09/2022);

Per il LOTTO 2:

- Giallo Mare Minimal Teatro (p.iva/c.f 03733120483) Interviste impossibili (rif. prot. 66593 del 26/09/2022);

- Meta Società Cooperativa Sociale Onlus (p.iva/c.f 04986490482), Questa è un'altra storia. Vicende 
straordinarie di persone “ordinarie” (rif.prot. 66030 del 22/09/2022);

- Associazione Culturale Teatrino dei Fondi (p.iva/c.f 01269070502) Diario di una deportazione (rif. prot. 
66610 del 26/09/2022);

- Arci Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) Stop hate speach (rif. prot. 66636
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 del 26/09/2022);

- PromoCultura Società Cooperativa (p.iva 01448410504) La piramide dell’odio; Narrare per immagini. I diritti 
umani e la Memoria attraverso le immagini di grandi illustratori per ragazzi (rif. prot. 64067 del 16/09/2022).

Per il LOTTO 3:

- Istituto Gramsci Toscano Onlus (cod. fisc. 94008840483) Conoscere la storia per vivere la memoria. Alle 
radici della democrazia repubblicana: guerra totale,deportazioni, esodo (rif. prot. 66070 del 23/09/2022);

- PromoCultura Società Cooperativa (p.iva 01448410504) La piramide dell’odio; Narrare per immagini. I diritti 
umani e la Memoria attraverso le immagini di grandi illustratori per ragazzi (rif. prot. 64064 del 16/09/2022).

Per il LOTTO 4:

- Istituto Storico Toscano della Resistenza in Toscana ( cod. fisc. 80045030485) La costituzione dei-delle 
bambinƏ. Imparare i diritti, formarsi come cittadinƏ (rif. prot 66083 del 23/09/2022);

- Associazione Culturale Teatrino dei Fondi (p.iva/c.f 01269070502) Diario di una deportazione (rif. prot. 
66608 del 26/09/2022);

- Arci Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) Io, piccolo cittadino del mondo (rif. prot. 66632

 del 26/09/2022);

Per il LOTTO 5:

- Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti (cod. fisc. 94275240482) Senza titolo (rif prot. 66557 del 
26/09/2022);

- Anpi sezione di Empoli (cod. fisc. 91001240489) Strade dell’antifascismo (rif. prot. 66131 del 23/09/2022);

- Arci Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) A scuola di legalità e costituzione (rif. prot. 66628

 del 26/09/2022);

- Associazione Culturale Teatrino dei Fondi (p.iva/c.f 01269070502) Dalla parte giusta (rif. prot. 66603 del 
26/09/2022);

Per il LOTTO 6:

-Associazione Culturale Sine Qua Non (p.iva 05701640483) Dalla resistenza alla nascita della carta 
costituzionale (rif. prot. 64842 del 20/09/2022);

- Anpi sezione di Empoli (cod. fisc. 91001240489) Storie di giovani e di libertà (rif. Prot. 66129 del 
23/09/2022);

- Istituto Gramsci Toscano Onlus (cod. fisc. 94008840483) La costruzione del sé attraerso la Carta 
fondamentale. Strumenti per un educazione alla cittadinanza attiva (rif. prot. 66073 del 23/09/2022);

-Giallo Mare Minimal Teatro (p.iva/c.f 03733120483) Interviste impossibili (rif. prot. 66582 del 26/09/2022);

- Arci Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) La costituzione italiana: ieri ,oggi e domani  (rif. prot. 
66625 del 26/09/2022);

Per il LOTTO 9:

- Arci Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) L’atlante delle guerre: conflitti e ambiente tra crisi 
energetica e climatica ( rif. prot. 66621 del 26/09/2022);

Per il LOTTO 10:

-UISP Comitato Territoriale Empoli Valdelsa APS (cod. fisc. 91004890488) Lo sport nel “secolo breve. I 
riflessi politici,sociali e culturali dell’attività sportiva nei sistemi politici. Consenso, dissenso e resistenza 
attraverso lo sport nei regimi totalitari. L’ attività sportiva e la lotta al nazifascismo” (rif. Prot. 66592 del 
26/09/2022);

Per il LOTTO 11:

- Associazione Culturale Sine Qua Non (p.iva 05701640483) Sport e antifascismo (rif. prot. 64844 del 
20/09/2022);
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-UISP Comitato Territoriale Empoli Valdelsa APS (cod. fisc. 91004890488) Lo sport nel “secolo breve”. I 
riflessi politici,sociali e culturali dell’attività sportiva nei sistemi politici. Consenso, dissenso e resistenza 
attraverso lo sport nei regimi totalitari. Lo sport come strumento di consenso, dissenso e di lotta resistenziale 
(rif. Prot. 66592 del 26/09/2022);

Per il LOTTO 12:

- UISP Comitato Territoriale Empoli Valdelsa APS (cod. fisc. 91004890488) Lo sport nel “secolo breve”. I 
riflessi politici,sociali e culturali dell’attività sportiva nei sistemi politici. Consenso, dissenso e resistenza 
attraverso lo sport nei regimi totalitari. Lo sport come strumento di consenso, dissenso e di lotta resistenziale 
(rif. Prot. 66592 del 26/09/2022);

-Aned Sezione Empolese Valdelsa (cod. fisc. 91021260483) Senza titolo (rif. prot 66589 del 26/09/2022);

- Associazione Culturale Sine Qua Non (p.iva 05701640483) Sport e antifascismo (rif. prot. 64850 del 
20/09/2022);

Per il LOTTO 15:

- UISP Comitato Territoriale Empoli Valdelsa APS (cod. fisc. 91004890488) Dell’europeizzazione del calcio, o 
di una domanda fatidica: lo sport può fare l’Europa? Il processo di integrazione europeo, gli organi 
istituzionali e le competizioni sportive (rif. prot. 66592 del 26/09/2022);

- Associazione Culturale Sine Qua Non (p.iva 05701640483) Progetto: Europa (rif. prot. 64854 del 
20/09/2022);

Rilevato che n. 1 proposta, presentata da Istituto Gramsci Toscano Onlus per il LOTTO 15, non è stata 
accettata perché presentata oltre il termine del 26/09/2022 ore 12.00.

Rilevato che nessun progetto è stato presentato per i lotti 7, 8, 13, 14.

Ricordato che l’affidamento di ogni lotto prestazionale è strettamente legato alla risposta e alle adesioni delle 
classi che scelgono di partecipare al progetto;

Richiamato quanto indicato all'art. 5 Criteri per l'affidamento di ogni lotto prestazionale di cui all'Avviso 
pubblico sopra richiamato approvato con la determinazione n.1039 del 26/08/2022 già citata;

Evidenziato che, come indicato nella determinazione n.1039 del 26/08/2022, il RUP del seguente 
procedimento è la dottoressa Marina Rossi, Responsabile UOC “Scuola e Sport”, che coincide anche con il 
direttore dell’esecuzione (DEC) , dato l’esiguo importo dell’affidamento;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con 
la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

  

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

1) Di correggere l'errore materiale di cui alla parte descrittiva della presente determinazione e di dare quindi 
atto che i preventivi e i progetti selezionati per essere sottoposti all’attenzione delle scuole aderenti al 
progetto Investire in democrazia sono:

Per il LOTTO 1:

- Giallo Mare Minimal Teatro (p.iva/c.f. 03733120483) La mappa della città di Empoli (rif. prot. 66600 del 
26/09/2022);

- Arci Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) Piccola Empoli resistente (rif. prot. 66637 del 26/09/2022);

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.



Per il LOTTO 2:

- Giallo Mare Minimal Teatro (p.iva/c.f. 03733120483) Interviste impossibili (rif. prot. 66593 del 26/09/2022);

- Meta Società Cooperativa Sociale Onlus (p.iva/c.f. 04986490482), Questa è un'altra storia. Vicende 
straordinarie di persone “ordinarie” (rif.prot. 66030 del 22/09/2022);

- Associazione Culturale Teatrino dei Fondi (p.iva/c.f. 01269070502) Diario di una deportazione (rif. prot. 
66610 del 26/09/2022);

- Arci Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) Stop hate speach (rif. prot. 66636

 del 26/09/2022);

- PromoCultura Società Cooperativa (p.iva 01448410504) La piramide dell’odio; Narrare per immagini. I diritti 
umani e la Memoria attraverso le immagini di grandi illustratori per ragazzi (rif. prot. 64067 del 16/09/2022).

Per il LOTTO 3:

- Istituto Gramsci Toscano Onlus (cod. fisc. 94008840483) Conoscere la storia per vivere la memoria. Alle 
radici della democrazia repubblicana: guerra totale,deportazioni, esodo (rif. prot. 66070

 del 23/09/2022);

- PromoCultura Società Cooperativa (p.iva 01448410504) La piramide dell’odio; Narrare per immagini. I diritti 
umani e la Memoria attraverso le immagini di grandi illustratori per ragazzi (rif. prot. 64064 del 16/09/2022).

Per il LOTTO 4:

- Istituto Storico Toscano della Resistenza in Toscana ( cod. fisc. 80045030485) La costituzione dei-delle 
bambinƏ. Imparare i diritti, formarsi come cittadinƏ (rif. prot 66083 del 23/09/2022);

- Associazione Culturale Teatrino dei Fondi (p.iva/c.f. 01269070502) Diario di una deportazione (rif. prot. 
66608 del 26/09/2022);

- Arci Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) Io, piccolo cittadino del mondo (rif. prot. 66632

 del 26/09/2022);

Per il LOTTO 5:

- Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti (cod. fisc. 94275240482) Senza titolo (rif prot. 66557 del 
26/09/2022);

- Anpi sezione di Empoli (cod. fisc. 91001240489) Strade dell’antifascismo (rif. prot. 66131 del 23/09/2022);

- Arci Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) A scuola di legalità e costituzione (rif. prot. 66628

 del 26/09/2022);

- Associazione Culturale Teatrino dei Fondi (p.iva/c.f. 01269070502) Dalla parte giusta (rif. prot. 66603 del 
26/09/2022);

Per il LOTTO 6:

-Associazione Culturale Sine Qua Non (p.iva 05701640483) Dalla resistenza alla nascita della carta 
costituzionale (rif. prot. 64842 del 20/09/2022);

- Anpi sezione di Empoli (cod. fisc. 91001240489) Storie di giovani e di libertà (rif. Prot. 66129 del 
23/09/2022);

- Istituto Gramsci Toscano Onlus (cod. fisc. 94008840483) La costruzione del sé attraerso la Carta 
fondamentale. Strumenti per un educazione alla cittadinanza attiva (rif. prot. 66073 del 23/09/2022);

-Giallo Mare Minimal Teatro (p.iva/c.f. 03733120483) Interviste impossibili (rif. prot. 66582 del 26/09/2022);

- Arci Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) La costituzione italiana: ieri ,oggi e domani  (rif. prot. 
66625 del 26/09/2022);

Per il LOTTO 9:

- Arci Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) L’atlante delle guerre: conflitti e ambiente tra crisi 
energetica e climatica (rif. prot. 66621 del 26/09/2022);
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Per il LOTTO 10:

-UISP Comitato Territoriale Empoli Valdelsa APS (cod. fisc. 91004890488) Lo sport nel “secolo breve. I 
riflessi politici,sociali e culturali dell’attività sportiva nei sistemi politici. Consenso, dissenso e resistenza 
attraverso lo sport nei regimi totalitari. L’ attività sportiva e la lotta al nazifascismo” (rif. Prot. 66592 del 
26/09/2022);

Per il LOTTO 11:

- Associazione Culturale Sine Qua Non (p.iva 05701640483) Sport e antifascismo (rif. prot. 64844 del 
20/09/2022);

-UISP Comitato Territoriale Empoli Valdelsa APS (cod. fisc. 91004890488) Lo sport nel “secolo breve”. I 
riflessi politici,sociali e culturali dell’attività sportiva nei sistemi politici. Consenso, dissenso e resistenza 
attraverso lo sport nei regimi totalitari. Lo sport come strumento di consenso, dissenso e di lotta resistenziale 
(rif. Prot. 66592 del 26/09/2022);

Per il LOTTO 12:

- UISP Comitato Territoriale Empoli Valdelsa APS (cod. fisc. 91004890488) Lo sport nel “secolo breve”. I 
riflessi politici,sociali e culturali dell’attività sportiva nei sistemi politici. Consenso, dissenso e resistenza 
attraverso lo sport nei regimi totalitari. Lo sport come strumento di consenso, dissenso e di lotta resistenziale 
(rif. Prot. 66592 del 26/09/2022);

-Aned Sezione Empolese Valdelsa (cod. fisc. 91021260483) Senza titolo (rif. prot 66589 del 26/09/2022);

- Associazione Culturale Sine Qua Non (p.iva 05701640483) Sport e antifascismo (rif. prot. 64850 del 
20/09/2022);

Per il LOTTO 15:

- UISP Comitato Territoriale Empoli Valdelsa APS (cod. fisc. 91004890488) Dell’europeizzazione del calcio, o 
di una domanda fatidica: lo sport può fare l’Europa? Il processo di integrazione europeo, gli organi 
istituzionali e le competizioni sportive (rif. prot. 66592 del 26/09/2022);

- Associazione Culturale Sine Qua Non (p.iva 05701640483) Progetto: Europa (rif. prot. 64854 del 
20/09/2022);

2) Di dare atto che l'Avviso non impegna e non vincola in alcun modo l'Amministrazione all'impegno di spesa 
dal momento che i progetti selezionati saranno sottoposti all'attenzione delle scuole empolesi partecipanti al 
progetto Investire in Democrazia e l’affidamento di ogni lotto prestazionale è strettamente legato alla risposta 
di adesione delle classi aderenti al progetto;

3) Di dare atto che soltanto in seguito con successivo atto l'Amministrazione potrà decidere, preventivi e 
proposte ”alla mano” se affidare in tutto o in parte (tutti i lotti prestazionali o solo alcuni lotti prestazionali) i 
servizi descritti nel richiamato Avviso;

4) Di dare atto che, come dettagliato nella determina dirigenziale 1039/2022 sopra richiamata, la spesa 
presunta, per l'appalto relativo all'as. 22/23, pari ad euro 33.000 IVA esente ai sensi dell'art.10 punto 20 del 
DPR 633/1972 sarà eventualmente impegnata con successivo atto fino a un massimo di euro 10.000 per 
quanto riguarda l'annualità 2022 (disponibilità di cui al capitolo 625805 anno 2022) e per euro 23.000 per 
quanto riguarda l'annualità 2023 (disponibilità di cui al capitolo 625801 anno 2023);

5) Di dare atto pertanto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

6) Di attestare altresì, in qualità di RUP del procedimento, l’assenza di conflitto di interessi come previsto 
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 ed introdotto dalla legge 190/2012 art. 1, co. 41;

7) Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente 
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel 
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il 
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sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 
241/1990;

8) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

 

  

Anno Num. Capitolo
Anno 
Comp.

Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

Empoli, 09/11/2022

La Responsabile P.O.

    ROSSI MARINA / ArubaPEC S.p.A.
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