COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 82

OGGETTO:

del 05/05/2021

DELIBERA DI GIUNTA N. 68 DEL
ALL’APPROVATA PROGETTAZIONE

28.04.2021

-

MODIFICA

L'anno 2021 il giorno cinque del mese di Maggio alle ore 17:20, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita in modalità telematica in
videoconferenza, la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A
X

X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:
- in data 28.04.2021 con deliberazione di Giunta Comunale n 68 esecutiva si è provveduto alla approvazione della progettazione - in unico livello – dell’appalto per l'affidamento della gestione dei
nidi d’infanzia “La casa dei canguri”, “Melograno”, “Piccolo mondo”, “Trovamici”, del servizio
educativo integrativo e del servizio extrascuola del centro “Trovamici”;
- che successivamente all’approvazione – anche in esisto ad un confronto con gli altri Comuni di
zona - è stata rivista la base di gara procedendo ad un diverso inquadramento contrattuale delle
educatrici di nido
- che pertanto - in esito a quanto sopra – occorre ora ri -approvare i documenti facenti parte della
progettazione (ricalibrando gli stessi sulla base della nuova base d’asta)
Elaborati – alla luce di quanto sopra – i nuovi allegati alla progettazione
allegato B) Capitolato speciale di appalto
allegato C) Prospetto economico
Le modifiche - rispetto a quanto approvato con precedente delibera di Giunta Comunale n 68 del
28.04.2021sono riportate con colorazione rossa,
Dato atto che – relativamente al DUVRI e alla Relazione sulla progettazione – gli stessi non risultano in alcun modo modificati;
Richiamate:
• la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2021 e per gli esercizi finanziari 2021-2023;
• la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n. 55 del 07/04/2021 con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023- obiettivi;
Visto l’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce i documenti che il progetto riguardante gli appalti di servizi e forniture deve contenere;
Dato atto che, in ragione delle apportate modiche, la spesa presunta per il triennio contrattuale, così
come conteggiata nel citato prospetto economico (allegato C) ammonta complessivamente ad €
4.491.535,91 come di seguito dettagliato:
- importo a base di gara € 4.241.816,21 oltre iva 5% pari a € 206.015,35 calcolata su € 4.120.307,01
- oneri per la sicurezza € 1.800,00 oltre iva 5% pari a € 90,00;
- incentivi € 40.314,35;
- commissione gara € 1.500,00;
ed è stata prevista nel bilancio pluriennale 2021-2023 come segue:
- annualità 2021 cap. 982201 “spese gestione asili nido appalto esterno” € 592.832,33;
- annualità 2022 cap. 982201 “spese gestione asili nido appalto esterno” € 1.477.489,46;
- annualità 2023 cap. 982201 “spese gestione asili nido appalto esterno” € 1.477.489,46;
Dato atto che la spesa per l’anno 2024 quantificabile in € 943.724,66 troverà copertura negli appositi capitoli di bilancio in sede di predisposizione del bilancio 2022/2024.
Dato atto che le spese di pubblicità e tassa gare – già determinate nella delibera di Giunta n 68 del
28.04.2021 restano invariate anche a seguito di quanto oggi modificato
Richiamata – per quanto oggi non variato - la deliberazione di Giunta comunale n 68 del 28.04.2021
Visto il D.Lgs. 19/04/2016, n. 50 ed in particolare l’art. 23, co. 15;
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Letto il Dlgs 267/2000
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi
rispetti-vamente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Lo-cali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, dal Dirigente del settore Settore Servizi alla Persona, Dott.ssa Sandra Bertini e dal
Dirigente del settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici dott.ssa Cristina Buti, che entrano a far
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Per quanto sopra riassunto
DELIBERA

1) di ri-approvare l’allegato C “Prospetto economico” relativo alla progettazione – su unico livello –
della procedura di gara dell’appalto per l'affidamento della gestione dei nidi d’infanzia “La casa dei
canguri”, “Melograno”, “Piccolo mondo”, “Trovamici”, del servizio educativo integrativo e del servizio extrascuola del centro “trovamici” nel nuovo Prospetto economico le modifiche sono contrassegnate con colorazione rossa mentre le parti “espunte” risultano essere “barrate”
-di dare atto che in conseguenza di quanto sopra (variazione dell’importo a base di gara) viene conseguentemente modificato anche l’allegato b capitolato speciale di gara e anche in questo caso le
modifiche sono evidenziate con colorazione rossa;
2) di dare atto che restano invece invariati gli allegati:
-D (DUVRI)
- ed A (Relazione alla progettazione)
della delibera di Giunta comunale n 68 del 28.04.2021
3) di dar atto che la spesa presunta per il triennio contrattuale, così come conteggiata nel citato prospetto economico (allegato C) ammonta complessivamente ad € 4.491.535,91 come di seguito dettagliato:
- importo a base di gara € 4.241.816,21 oltre iva 5% pari a € 206.015,35 calcolata su € 4.120.307,01;
- oneri per la sicurezza € 1.800,00 oltre iva 5% pari a € 90,00;
- incentivi € 40.314,35;
- commissione gara € 1.500,00;
ed è stata prevista nel bilancio pluriennale 2021-2023 come segue:
- annualità 2021 cap. 982201 “spese gestione asili nido appalto esterno” € 592.832,33;
- annualità 2022 cap. 982201 “spese gestione asili nido appalto esterno” € 1.477.489,46;
- annualità 2023 cap. 982201 “spese gestione asili nido appalto esterno” € 1.477.489,46;
3) di dare atto che la spesa per l’anno 2024 quantificabile in € 943.724,66 inclusa iva troverà copertura negli appositi capitoli di bilancio in sede di predisposizione del bilancio 2022/2024.
4) di dare atto che le spese di pubblicità e la tassa gare restano quelle riportate nella delibera di
Giunta comunale n. 68 del 28.04.2021
5) Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica
e contabile di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è identificato nella persona del dirigente dei
Servizi alla persona dott,ssa Sandra Bertini;
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7) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa – in elenco – ex art 125 – ai capigruppo
consiliari;
8) di dare atto che 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, la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
indi la Giunta stante la necessità di avviare fin da subito, la procedura di gara
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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