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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina Rep. n. 1670   prot n. 190997 
 
Data della determina 23/10/2019 
 
 
Oggetto: G058 - Determina di proroga del contratto di affidamento del servizio d’inserimento per 
categorie svantaggiate, presso la Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli studi di Firenze., 
riservato alle cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art. 5 Legge 381/91 e successive modifiche. 
 
 
Contenuto: Proroga del contratto di affidamento del servizio d’inserimento di categorie svantaggiate, 
presso la Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli studi di Firenze., riservato alle cooperative 
sociali di tipo B ai sensi dell’art. 5 Legge 381/91, per il periodo di anni 3 e fino ad esaurimento delle ore 
previste.  
 
 
Responsabile Unico del Procedimento:  
 Dott.ssa Lucilla Conigliello – Direttore della Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli studi di 
Firenze. 
 
 
Struttura proponente l’atto: – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
 
Allegati Atto: 
Allegato N. 1 –Relazione del RUP  
 
 
Tipologia di pubblicazione “Integrale”      
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IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Lucilla Conigliello,  Direttore 
della Biblioteca di Scienze Sociali, prot. n.0180292 del 11/10/2019, dalla quale si evince che la 
Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli studi di Firenze con l’Istituto Penitenziario di 
Sollicciano, con la Casa Circondariale M. Gozzini e con l’Ufficio esecuzione penale esterna di Firenze, 
ha attivato, sin dal 2005, un progetto d’ inserimento lavorativo di detenuti individuati dall’Istituto stesso, 
avvalendosi del servizio di cooperative sociali di tipo B e che con determina di aggiudicazione 
n.2090/2016 prot. n. 179808 del 15/12/2016, il servizio d’inserimento per categorie svantaggiate,  è 
stato aggiudicato, in seguito a procedura negoziata, alla Cooperativa Sociale ALICE SCC ONLUS  - 
PIVA 016737904889, con sede legale a  Prato cap. 59100, Via Pistoiese, 245; 
 
CONSIDERATO che il contratto stipulato (prot.n. 0008905 del 20/01/2017) per la fornitura del 
servizio convenzionato, prevedeva il corrispettivo orario stabilito, nell’aggiudicazione di euro 11,571, 
fino ad un massimo complessivo di spesa di euro 75.000,00 oltre IVA di legge; 
 
DATO ATTO che nel contratto si  stimava un monte ore complessivo di 6.481, con presunzione di 
termine al 31/12/2019 e con la clausola di eventuale proroga dello stesso sino ad esaurimento delle ore 
previste; 
 
DATO ATTO che  il Rup, nella relazione di ricognizione, comunica che alla data del 12 settembre 2019, 
risultano ancora da usufruire 2.385 ore, pari a 387 giornata lavorative di 6 ore, chiedendo, pertanto, di 
prorogare l’accordo sino ad esaurimento del monte ore previsto; 
 
Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, individuato nell’ambito del procedimento in oggetto 
limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa 
del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto delle determinazioni di 
cui alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e delle intese intercorse in aggiornamento 
alla presente Relazione: 
 

DETERMINA 
 

di prorogare il contratto con la Cooperativa Sociale ALICE SCC ONLUS  - PIVA 016737904889, con 
sede legale a  Prato cap. 59100, Via Pistoiese, 245, fino ad esaurimento del monte ore previsto e della 
capienza economica del contratto e di procedere alla pubblicazione della determina all’Albo Ufficiale di 
Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web dell’Ateneo, sezione Bandi di gara. 
 

          IL DIRIGENTE 
        Dott. Massimo Benedetti 
           Firmato digitalmente 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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