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

1072 del 20/10/2020

Oggetto:
CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E EXTRASCUOLA C/O TROVAMICI PROROGA FINO AL 31/3/2021 - CIG 71162139EB -

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 Organi smi;

-

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 pro grammi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti co munali.

-

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 del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione del Settore;

RICHIAMATE:

-

la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previ sione 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;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Elisa Bertelli, Responsabile
del Servizio, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990,
trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
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, nep pure 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;
VISTA la determina n. 649 del 20/06/2017 avente ad oggetto "Concessione servizi educativi infanzia e servizi
extrascolastici c/o Centro Trovamici – Approvazione capitolato ed impegno di spesa";
VISTA la determina dirigenziale n. 912 del 05/09/2017 avente ad oggetto "Procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara (Art. 57 comma 5 lettera B Decreto Leg.vo 163/2006) per l'affidamento della
ripetizione della concessione dei servizi educativi ed extra-scolastici c/o Centro Trovamici 2017/2020 –
Riduzione impegno di spesa e affidamento in via d'urgenza;

VISTO il contratto repertorio n. 28484 del 26/06/2018 stipulato per la concessione relativa al servizio
educativo prima infanzia e servizio extra-scolastico del Centro Trovamici per il periodo dal 1 settembre
2017 al 31 agosto 2020 - CIG 71162139EB;
VISTA la determina dirigenziale n. 305 del 17/03/2020 avente per oggetto “Presa d'atto della sospensione
della concessione dei servizi educativi all'infanzia e servizi extra scolastici c/o Trovamici per il periodo
11/03/2020 -3/4/2020” salvo ulteriori e diverse disposizioni di legge;
CONSIDERATO che il periodo di chiusura per i servizi educativi all'infanzia e per tutte le scuole di ogni
ordine e grado si è protratto a causa del Coronavirus fino a tutto l'anno scolastico 2019/2020;
PRESO atto che per l'anno scolastico in corso ha preso avvio come previsto dal giorno 7 settembre per
quanto riguarda la ripresa delle attività educative e dal 25 settembre per quanto riguarda le attività extrascolastiche per cui è stato necessario ridare avvio a partire dal 01/09/2020 alla concessione per riprendere
come di consueto le attività educative ed extra-scolastiche sospese per il COVID 19;
RITENUTO pertanto che la suddetta concessione di cui al contratto n. 28484 del 26/06/2018 aveva naturale
scadenza al 31/08/2020 ma essendo stata sospesa dall'11/03/2020 al 31/08/2020 è plausibile prorogare la
concessione fino al 10/03/2021, corrispondente al periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche dovuto al Coronavirus, ai medesimi patti e condizioni del suddetto ocntratto, all'ATI composta da ESKIMO soc. coop. A r.l. ONLUS, Associazione culturale Il Ponte, CO&SO Empoli Consorzio per la cooperazione
e la solidarietà CIG N. 71162139EB ;

PRESO ATTO inoltre che per ragioni amministrative e per assicurare ai frequentanti il Centro Trovamici la
continuità educativa dei servizi educativi ed extrascolastici è opportuno prorogare i termini della concessione
fino al completamento dell'intero mese di marzo e quindi portare la scadenza al 31 marzo 2021 ;

PRESO atto inoltre della necessità di impegnare fino al 31/03/2021 sul capitolo 5825/01 “Trovamici infanzia”
la somma complessiva di € 39.407,10 esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per l'anno 2020
anziché € 51.600,00 essendo disponibili ancora risorse sugli impegni 8/9/10 del 2020 e di € 38.700,00
esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per l'anno 2021;

PRESO atto che per il servizio extra-scolastico della concessione sopra cennata a causa della sospensione
dovuta al Coronavirus sono avvenute economie di spesa sul capitolo 582502 “Trovamici extra scuola” per
cui non è necessario impegnare risorse per il 2020, mentre per il periodo 01/01/2021 – 31/03/2021 occorrerà
impegnare sul capitolo sopra cennato la somma di € 25.800,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR
633/1972;
RITENUTO inoltre di suddividere i relativi impegni di spesa per l'anno 2020 e 2021 secondo le percentuali
di partecipazione alla gara da parte dell'ATI e precisamente:
- Eskimo Società Cooperativa Sociale ONLUS per il 60,00%;
- Associazione Culturale “Il Ponte” per il 24,92%;
- CO&SO Empoli per il 15,08%;
così come stabilito nell’atto di costituzione dell’Associazione e giusto quanto comunicato con nota prot.
66509 del 23.10.2017.
RITENUTO inoltre di sottoporre alla firma della legale rappresentate della società Cooperativa ESKIMO
Onlus, in qualità di mandataria dell'ATI, un verbale di riavvio e ripresa della concessione di cui al contratto

repertorio n. 28484 del 26/06/2018, riguardante la concessione delle attività educative prima infanzia ed
extra-scuola presso il Centro Trovamici con proroga per il periodo 01/9/2020 – 31/03/2021 ai soliti patti e
condizioni e corrispettivi previsti dal suddetto contratto (vedasi allegato verbale di riavvio delle attività);

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1) di prendere atto del riavvio della concessione di cui al contratto repertorio n. 28484 del 26/06/2018 riguar dante la proroga fino al 31/03/2021, di seguito alla sospensione delle attività servizi educativi prima infanzia
ed extra scuola c/o Trovamici, all'ATI composta da ESKIMO soc. coop. a r.l. ONLUS, Associazione culturale
Il Ponte, CO&SO Empoli Consorzio per la cooperazione e la solidarietà CIG N. 71162139EB , ai soliti patti e
condizioni previsti dal contratto di cui sopra;
2) di allegare bozza del verbale di ripresa delle attività educative e extrascolastiche fino al 31/03/2021 da
sottoporre alla firma del legale rappresentante della soc. coop. Eskimo Onlus, in qualità di mandataria
dell'ATI;
3) di prendere atto che fino al 31/12/2020 il corrispettivo per l'area servizi educativi prima infanzia, assomma
per le ditte componenti l'ATI a € 51.600,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e di impegnare
altresì la somma di € 39.407,10 esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 sul capitolo 582501
“Trovamici infanzia” suddivisa tra le ditte componenti l'ATI, tenendo conto degli impegni già assunti con la
ripetizione della concessione triennale e delle somme ancora disponibili sui suddetti impegni, così ripartiti:
- Eskimo Società Cooperativa Sociale ONLUS - Impegno n. 9/2020 - € 6.576,79 ancora disponibile - €
24.383,21 da assumere nuovo impegno;
- Associazione Culturale “Il Ponte” - Impegno n. 10/2020 - € 3.498,83 ancora disponibile - € 9.359,89 da
assumere nuovo impegno;
- CO&SO Empoli - Impegno n. 8/2020 - € 2.117,28 ancora disponibile - € 5.664,00 da assumere nuovo
impegno.
4) di impegnare la somma di € 38.700,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per l'anno 2021
(periodo 1/1/2021 – 31/3/2021) esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 sul capitolo 582501
“Trovamici infanzia” suddivisa tra le ditte componenti l'ATI secondo le percentuali di partecipazione alla gara,
nella maniera seguente:
- Eskimo Società Cooperativa Sociale ONLUS - € 23.220,00
- Associazione Culturale “Il Ponte” - € 9.644,04
- CO&SO Empoli - € 5.835,96
5) di prendere atto che per il servizio extra-scolastico della concessione sopra cennata a causa della sospensione dovuta al Coronavirus sono avvenute economie di spesa sul capitolo 582502 “Trovamici extra
scuola” per cui non è necessario impegnare il corrispettivo complessivo previsto fino al 31/12/2020 poiché
già presente negli impegni già assunti con i numeri 4, 5 e 6 del 2020;

6) di impegnare la somma di € 25.800,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per l'anno 2021
(periodo 1/1/2021 – 31/3/2021) sul capitolo 582502 “Trovamici extra scuola” suddivisa tra le ditte componenti
l'ATI secondo le percentuali di partecipazione alla gara, nella maniera seguente:
- Eskimo Società Cooperativa Sociale ONLUS - € 15.480,00 - Associazione Culturale “Il Ponte”- € 6.429,36 - CO&SO Empoli - € 3.890,64.

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 Regola mento 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 “provvedi menti” 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;

12) 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

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

ESKIMO
SOCIETA'
71162139
COOPERATIVA
EB
SOCIALE
ONLUS

23.220,00

U 2021

2559

12011.03.0582501

2021

U.1.03.02.15.010

TROVAMICI ATTIVITA
EXTRASCOLASTICHE
-INFANZIA

U 2021

2560

12011.03.0582501

2021

U.1.03.02.15.010

TROVAMICI ATTIVITA
EXTRASCOLASTICHE
-INFANZIA

ASSOCIAZION
E CULTURALE
IL PONTE

71162139
EB

9.664,04

U 2021

2561

12011.03.0582501

2021

U.1.03.02.15.010

TROVAMICI ATTIVITA
EXTRASCOLASTICHE
-INFANZIA

CO & SO
EMPOLI
71162139
SOCIETA'
EB
COOPERATIVA

5.835,96

ESKIMO
SOCIETA'
71162139
COOPERATIVA
EB
SOCIALE
ONLUS

15.480,00

ASSOCIAZION
E CULTURALE
IL PONTE

71162139
EB

6.429,36

CO & SO

71162139

3.890,64

U 2021

2562

04061.03.0582502

2021

U.1.03.02.15.010

TROVAMICI ATTIVITA
EXTRASCOLASTICHE EXTRASCUOLA

U 2021

2563

04061.03.0582502

2021

U.1.03.02.15.010

TROVAMICI ATTIVITA
EXTRASCOLASTICHE EXTRASCUOLA

U 2021

2564

04061.03.0582502

2021

U.1.03.02.15.010

TROVAMICI ATTIVITA

EXTRASCOLASTICHE EXTRASCUOLA

EMPOLI
SOCIETA'
COOPERATIVA

ESKIMO
SOCIETA'
71162139
COOPERATIVA
EB
SOCIALE
ONLUS

24.383,21

EB

U 2020

2688

12011.03.0582501

2020

U.1.03.02.15.010

TROVAMICI ATTIVITA
EXTRASCOLASTICHE
-INFANZIA

U 2020

2689

12011.03.0582501

2020

U.1.03.02.15.010

TROVAMICI ATTIVITA
EXTRASCOLASTICHE
-INFANZIA

ASSOCIAZION
E CULTURALE
IL PONTE

71162139
EB

9.359,89

U 2020

2690

12011.03.0582501

2020

U.1.03.02.15.010

TROVAMICI ATTIVITA
EXTRASCOLASTICHE
-INFANZIA

CO & SO
EMPOLI
71162139
SOCIETA'
EB
COOPERATIVA

5.664,00

Empoli, 20/10/2020
Il Dirigente del Settore

