C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizi Educativi all'Infanzia

DETERMINAZIONE N

1073 del 20/10/2020

Oggetto:
GESTIONE APPALTO NIDI D'INFANZIA CASA DEI CANGURI, MELOGRANO, PICCOLO MONDO
E SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO - INTEGRAZIONI PER L'A.E. 2020/2021 -

LA DIRIGENTE

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 e dei servizi;
- il Regolamento sui controlli interni;
- il Regolamento di Contabilità;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29.10.2019 con cui è stato conferito al/la sottoscritto/a l’incarico di
direzione del Settore Servizi alla Persona;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;

RICHIAMATA la determina n. 1309 del 17/10/2018 avente ad oggetto "Ripetizione appalto per la gestione
dei nidi d'infanzia Casa dei Canguri, Melograno e Piccolo Mondo e servizio educativo integrativo Aggiudicazione definitiva" con la quale si procedeva, esperite le dovute verifiche, a decretare
l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Soc. Coop. CO&SO Empoli per il triennio 01/09/2018-31/07/2021
per un importo complessivo di € 3.169.856,23 con IVA al 5% € 3.328.349,04

RICHIAMATA inoltre la determina n. 1361 del 26/10/2018 e n. 143 del 7/2/2020 con la quale si integrava il
suddetto appalto prevedendo per il periodo ottobre/dicembre 2018 e per il periodo gennaio/giugno 2019 e
ottobre/dicembre 2019 e per il medesimo periodo dell’anno 2020 del servizio educativo di una mezz'ora al
giorno per il nido d'infanzia Melograno e per 1 ora al giorno per il nido d'infanzia La Casa dei Canguri e in
aggiunta prevedendo anche l'importo dei 3 giorni aggiuntivi alla gara per l'anno educativo 2019/2020;
VISTI:
- il Documento tecnico del CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato
in data 28.5.2020 e successivamente aggiornato il 22.6.2020;

-

-

-

il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” approvato dal
Ministero dell’Istruzione il 26.6.2020;
il “Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia” approvato dal Ministero dell’Istruzione il 3.8.2020;
il Rapporto ISS COVID-19 N. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020;
il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture
scolastiche”, INAIL 2020;
la DGRT n. 1226 del 09.09.2020 avente ad oggetto “Approvazione delle "Indicazioni operative per
l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6, a.s. 2020/2021" per attività di prevenzione,
di contenimento e di gestione dell'emergenza Covid-19 in ambito scolastico della Toscana”.
la DGRT n. 1256 del 15.09.2020 avente ad oggetto “DGRT n.1226/2020: modifica e sostituzione del
relativo Allegato A "Indicazioni operative per l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 06, anno scolastico 2020/2021"

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-COV-2 tenendo conto del contesto specifico dei servizi educativi;
PREMESSO che, alla luce dei documenti sopra richiamati, si evince come le linee guida e i protocolli di
sicurezza prevedono l’individuazione tra il personale educativo e ausiliario di figure stabili per ogni gruppo
sezione mentre per il personale ausiliario dei servizi educativi per la prima infanzia viene comunque
richiesto un carico di lavoro superiore rispetto all’ordinaria pulizia e igienizzazione degli ambienti, degli
arredi e dei giochi, supportando maggiormente il personale educativo nella quotidiana attività con i bambini;
CONSIDERATO che, per garantire misure di prevenzione e sicurezza adeguate - come previsto dai
documenti sopra richiamati - si è verificata l’esigenza di prevedere ore aggiuntive per il personale educativo
e ausiliario dei nidi in appalto Casa dei Canguri, Melograno e Piccolo Mondo e del servizio educativo
integrativo nei nidi comunali a gestione diretta per l’a.e. 2020/2021;
PRESO ATTO CHE in seguito alla richiesta da parte della CO&SO EMPOLI del 31/12/2020 prot. 92327 di
adeguamento contrattuale del corrispettivo della gara e vista la lettera del 03/09/2020 n.53911/2020 con la
quale la dirigente del settore servizi alla persona disponeva l’adeguamento ISTAT FOI (dato relativo a
dicembre 2019) pari allo 0,4% da corrispondere per i mesi di gennaio e febbraio 2020 e da settembre 2020,
mese di riapertura dei servizi educativi. Tale importo è quantificato in € 5.603,57 oltre iva 5% per
complessive € 5.883,75;
CONSIDERATO CHE l’art 106 comma 12 del Dlgs 50/2016 espressamente recita “La stazione appaltante,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione
del contratto”
RICHIAMATO l'art. 5 del capitolato di appalto, che in linea con il DLgs 50/2016, che prevede la possibilità di
aumentare o diminuire una percentuale, in più o meno, compresa nel limite massimo del 20% dell’importo di
aggiudicazione dell'appalto;
VISTO il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 12598 del 07.08.2020ad oggetto “POR Obiettivo
(ICO FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. Approvazione avviso pubblico finalizzato al sostegno
dell’accoglienza di bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 20202021. Approvazione dei progetti ammessi e non ammessi. Assegnazione dei contributi e impegno di spesa”
con il quale è stata assegnata al Comune di Empoli la somma complessiva pari a € 134.429,44 di cui sul
2020 € 67.560,17 e sul 2021 € 66.869,27;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere all’accertamento dell’intera somma suddivisa nelle annualità
2020 e 2021 come sopra descritto, precisando che l’importo sul 2021 potrà essere sottoposto a riduzione in
seguito a rendicontazione da presentare successivamente sulla base delle frequenze dei bambini nell’intero
anno educativo (è riconosciuto un contributo mensile a bambino a seguito di una frequenza regolare di
almeno 5 gg/mese);
VISTO il preventivo rimesso dalla Soc. Coop. CO&SO Empoli con sede legale in Empoli in Via D. Bartoloni,
95 P.I. 05229780480 (CIG n.75437768E2) e ritenuto congruo e soddisfacente;
RITENUTO quindi che complessivamente per l’anno educativo 2020/2021 la somma prevista per le
integrazioni di cui sopra compreso IVA al 5% ammonta a € 118.639,67 suddivise per il 2020 somma per €
51.161,77 e con IVA al 5% per l'importo complessivo di € 53.719,86, per l'annualità 2021 € 61.828,39 e con
IVA al 5% per l'importo complessivo di € 64.919,81;
PRESO ATTO CHE la somma prevista per le integrazioni, senza considerare l’importo previsto per
l’adeguamento ISTAT FOI, è pari a complessivi € 112.755,92 e che sarà interamente utilizzato per la spesa
derivante dall’emergenza COVID e più precisamente: € 45.102,37 per il 2020 e € 67.653,55 per il 2021;
PRESO ATTO CHE durante la chiusura dei servizi dovuta alla emergenza COVID si è realizzata una
economia di spesa per l’appalto in questione e quindi sono risultate sufficienti le risorse economiche già
impegnate (impegno n. 49/2020 sul cap. 982201 e impegno n. 168/2020 sul cap. 976000) relativamente
all’anno 2020 per l’appalto e minori le risorse da impegnare per il 2021;
VISTO lo schema di atto di sottomissione elaborato dal Servizio educativo all'infanzia (allegato A);

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

1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, ad impegnare a favore della Soc. Coop.
CO&SO Empoli con sede legale in Empoli in Via D. Bartoloni, 95 P.I. 05229780480 (CIG
n.75437768E2) per integrazioni orarie del personale educativo, ausiliario e cuciniere dell'appalto
per la gestione dei nidi d'infanzia La Casa dei Canguri, Melograno, Piccolo Mondo e servizio
educativo integrativo triennio 2018/2021;
2. di impegnare per il solo anno 2021 fino a termine appalto la somma di € 64.919,81 compresa
IVA al 5% sul capitolo "P.Fin. 12011.03.0976000 - SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI
TRASFERIMENTI REGIONALI - E 116003, essendosi realizzate, come spiegato in premessa,
economie di spesa a causa della sospensione dei servizi educativi dovuta al COVID per l’anno
2020;
3. di accertare la somma complessiva pari a € 134.429,44 di cui sul 2020 € 67.560,17 e sul 2021 €
66.869,27 sul capitolo 116003 20105.01.0116003 - TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO
OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - S 976000 E 970000, precisando che
l’importo sul 2021 potrà essere sottoposto a riduzione in seguito a rendicontazione da
presentare successivamente sulla base delle frequenze dei bambini nell’intero anno educativo;

4. di approvare, in ragione di quanto sopra, l’atto di sottomissione che dovrà essere sottoscritto
dall’affidatario (allegato A);

5. di dare atto che le suddette integrazioni rientrano nei limiti del 20% stabilito dall'art. 5 del
capitolato di appalto e dell’arte 106 comma 12 del Dlgs 50/2016;

6. di dare atto che, trattandosi di modifica, in corso di esecuzione, del contratto originario e non di
nuovo affido non si precede ad acquisire un diverso CIG;
7. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
9. di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;
10. 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 sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e alla Giunta comunale.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U 2021

E 2021

E 2020

E 2021

Num.

2558

15

778

15

Capitolo

12011.03.0976000

20105.01.0116003

20105.01.0116003

20105.01.0116003

Anno
Comp.

2021

2021

2020

2021

Piano Fin

U.1.03.02.15.010

Descrizione
SOSTEGNO OFFERTA
SERVIZI EDUCATIVI
TRASFERIMENTI
REGIONALI - E 116003

Soggetto

CIG

Importo

75437768
E2

64.919,81

E.2.01.05.01.005

TRASFERIMENTI PER
SOSTEGNO OFFERTA
SERVIZI EDUCATIVI PRIMA
INFANZIA - S 976000 E
970000

64.919,81

E.2.01.05.01.005

TRASFERIMENTI PER
SOSTEGNO OFFERTA
SERVIZI EDUCATIVI PRIMA
INFANZIA - S 976000 E
970000

67.560,17

E.2.01.05.01.005

TRASFERIMENTI PER
SOSTEGNO OFFERTA
SERVIZI EDUCATIVI PRIMA
INFANZIA - S 976000 E
970000

1.949,46

Empoli, 20/10/2020
Il Dirigente del Settore

