C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio
Scuola e Refezione

DETERMINAZIONE N

470 del 13/05/2021

Oggetto:
AFFIDAMENTI SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2021 – AVVIO
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 1 C. 2 LETT. A DL 76/2020
(CONVERTITO CON LEGGE 120/2020) E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

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-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla Persona”;

RICHIAMATE:
-

la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2022-2023;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 – assegnazione risorse ai dirigenti;

RICORDATO come competano all’ente locale fondamentali funzioni a garanzia dell’effettiva fruibilità da parte
dei cittadini dell’attività scolastica nei diversi livelli di scuola;
DATO ATTO che per il periodo finale dell’anno scolastico 2020/21 ricompreso tra gli ultimi dieci giorni di
maggio e comunque entro la fine di luglio occorre garantire, in seguito a conclusione delle attuali formule
contrattuali, la copertura dei seguenti servizi a sostegno del funzionamento delle diverse scuole presenti sul
territorio empolese (scuole infanzia, primaria, secondaria di primo livello, secondaria di secondo livello) e che
quindi occorre procedere ad organizzare con urgenza i vari servizi complementari qui di seguito elencati:.
- Servizio mense periferiche Istituto Comprensivo Empoli Ovest, il cui valore per il periodo di anno scolastico
rimanente fino al 30 giugno può essere stimato in € 58.000 oltre IVA 22%, pari a € 70.760 iva inclusa;
- Servizio mense periferiche Istituto Comprensivo Empoli Est, il cui valore per per il periodo di anno
scolastico rimanente fino al 30 giugno può essere stimato in € 58.000 oltre IVA 22%, pari a € 70.760 iva
inclusa;
- Servizio di supporto preparazione pasti, pulizie, magazzino, trasporto pasti per il Centro Cottura comunale,
il cui valore per il periodo rimanente fino al 31 luglio può essere stimato in € 73.500 oltre oltre IVA 22%, pari
a € 89.670 iva inclusa;

- Servizio di coordinamento del Centro cottura comunale, comprensivo di funzione di responsabilità HACCP
e gestione sistema qualità, il cui valore per il periodo di durata di circa due mesi e mezzo può essere stimato
in € 7.700 oltre IVA 22%, pari a € 9.394 Iva inclusa;
- Trasporto scolastico e servizi collegati (accompagnamento e accoglienza in orario pre-scolare) estate
2021, il cui valore per il periodo rimanente fino al 31 luglio può essere stimato in € 65.000 oltre IVA 10%, pari
a € 71.500 iva inclusa;
- Servizi assistenza socioeducativa scolastica alunni Istituto Comprensivo Empoli Est, per il periodo di anno
scolastico rimanente fino al 30 giugno può essere stimato in € 43.000 oltre IVA 5%, pari a € 45.150 iva
inclusa;
- Servizi assistenza socioeducativa scolastica alunni Istituto Comprensivo Empoli Ovest, il cui valore per il
periodo di anno scolastico rimanente fino al 30 giugno può essere stimato in € 55.000 oltre IVA 5%, pari a €
57.750 iva inclusa;
- Servizi assistenza socioeducativa scolastica altri istituti scolastici e nidi (livello educativo infanzia, scuole
paritarie, istituti secondari di secondo livello, altri), il cui valore per il periodo di anno scolastico rimanente fino
al 30 giugno può essere stimato in € 53.000 oltre IVA 5%, pari a € 55.650 iva inclusa;
RICORDATO che in seguito al perdura dell’attuale emergenza COVID-19 una parte del costo stimato
rispettivamente per i servizi sopra indicati è dovuta e destinata all’attuazione dei protocolli di sicurezza
COVID-19, e in dettaglio si può preventivare in questo modo:
- Servizio mense periferiche Istituto Comprensivo Empoli Ovest: spese attuazione protocolli COVID-19
stimate in € 10.000 IVA inclusa;
- Servizio mense periferiche Istituto Comprensivo Empoli Est: spese attuazione protocolli COVID-19 stimate
in € 11.000 IVA inclusa;
- Servizio di supporto preparazione pasti, pulizie, magazzino, trasporto pasti per il Centro Cottura comunale:
spese attuazione protocolli COVID-19 stimate in € 1.200 IVA inclusa;
- Trasporto scolastico e servizi collegati estate 2021: spese attuazione protocolli COVID-19 stimate in €
2.600 IVA inclusa;
- Servizi assistenza socioeducativa scolastica alunni Istituto Comprensivo Empoli Est: spese attuazione
progetti speciali a sostegno inclusione COVID-19 stimate in € 1.000 IVA inclusa;
- Servizi assistenza socioeducativa scolastica alunni Istituto Comprensivo Empoli Ovest: spese attuazione
progetti speciali a sostegno inclusione COVID-19 stimate in € 1.200 IVA inclusa;
- Servizi assistenza socioeducativa scolastica altri istituti scolastici e nidi (livello educativo infanzia, scuole
paritarie, istituti secondari di secondo livello, altri): spese attuazione progetti speciali a sostegno inclusione
COVID-19 stimate in € 800 IVA inclusa;
EVIDENZIATO quindi che il valore a preventivo delle spese COVID-19 per i servizi in oggetto ammonta a
complessivi € 27.800;
RIBADITO che gli affidamenti di cui sopra hanno la finalità di permettere la conclusione del periodo
scolastico in corso nei numerosi plessi scolastici presenti sul territorio empolese e nei vari livelli scolastici; e
quindi un carattere di urgenza; necessità di impedire l’interruzione di servizi dal carattere essenziale per gli
studenti e le famiglie; rispetto e garanzia di quanto richiesto dall’attuale quadro emergenziale COVID-19 e
sono altresì caratterizzati da una spiccata temporaneità, andando a concludersi tutti nell’arco di massimo
due mesi e mezzo;
RITENUTO quindi indispensabile in questo breve periodo-ponte e nelle more dell’espletamento delle
riprogettazioni tecniche dei servizi scolastici vari a supporto delle scuole empolesi che prenderanno corpo
nella predisposizione delle nuove gare per gli affidamenti dei prossimi anni scolastici, a partire da quello
21/22, al fine di garantire lo svolgimento conclusivo dei servizi sopra richiamati nel corrente anno scolastico

procedere ad acquisire formali preventivi di spesa da parte di operatori economici specializzati nelle varie
tipologie di servizi occorrenti;
DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano
provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto;
RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che i contratti intendono perseguire è quello di permettere ie garantire lo svolgimento e la
conclusione dei servizi indicati per il periodo-ponte necessario all’ultimazione delle funzioni comunali a
supporto delle diverse scuole empolesi per il rimanente periodo di anno scolastico;
b) l’oggetto dei contratti è l’affidamento dei citati servizi scolastici necessarie per garantire il funzionamento
delle scuole empolesi di ogni ordine e grado considerate secondo la rispettiva suddivisione amministrativa
fino alla fine dell’anno scolastico in corso;
c) i contratti avranno la forma semplificata della lettera commerciale (con scambio di proposta e
accettazione);
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nello schema di contratto di appalto che sarà approvato nel
successivo dispositivo;
e) il sistema di affidamento sarà quello di cui all’art 1 comma 2 lettera A DL 76/2020 (affido diretto), stante
l’esiguità dell’importo e la necessità di procedere celermente;
RITENUTO pertanto di affidare le presenti commesse mediante affido diretto ex art 1 comma 2 lettera A
DL76/2020;
VISTI gli articoli:
- art. 1 comma 2 lettera A Dl 76/2020 così come convertito con legge 120/2020;
- le Linee e guida ANAC n.4 sul “sottosoglia”;
- l’art 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
-l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre
stabilendo il contenuto minimo essenziale;
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
LETTO il D.Lgs. 33/2013;
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità
dei Dirigenti;
CONSIDERATO che i capitoli di bilancio:
- cap. 562001 servizi scolastici - mensa: deputato alla copertura delle spese necessarie per i servizi relativi
a: Servizio mense periferiche Istituto Comprensivo Empoli Ovest; Servizio mense periferiche Istituto
Comprensivo Empoli Est; Servizio di supporto per il Centro Cottura; Servizio di coordinamento del Centro
cottura comunale; presenta la necessaria disponibilità sull'annualità 2021;
- cap. 576002 trasporto scuola e cap. 583804 pre-scuola.: deputati alla copertura delle spese necessarie per
il servizio relativo a: Trasporto scolastico e servizi collegati estate 2021; presenta la necessaria disponibilità
sull'annualità 2021;

- cap 988001 assistenza socioeducativa: deputato alla copertura delle spese necessarie per i servizi relativi
a: Servizi assistenza socioeducativa scolastica alunni Istituto Comprensivo Empoli Est; Servizi assistenza
socioeducativa scolastica alunni Istituto Comprensivo Empoli Ovest; Servizi assistenza socioeducativa
scolastica altri istituti scolastici e nidi (livello educativo infanzia, scuole paritarie, istituti secondari di secondo
livello, altri) presenta la necessaria disponibilità sull'annualità 2021;

RITENUTO di prenotare impegni per un totale complessivo di € 470.634 iva inclusa (con le aliquote e gli
importi sopra dettagliati) per l’esercizio finanziario 2021 – capitolo uscita 562001 servizi scolastici - mensa
per € 240.584; capitolo di uscita cap. 576002 trasporto scuola per € 62,990 e cap. 583804 pre-scuola per €
8.510; cap 988001 assistenza socioeducativa per € 158.550;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
1. Di indicare, con questa determinazione, la sottoscritta dirigente quale Responsabile del
Procedimento;
2. Di avviare formale procedura finalizzata all’acquisizione di preventivo di spesa in vista di eventuali e
successivi affidi diretti ex art 1 comma 2 lettera A DL 76/2020 per i servizi+6++++++++++ in oggetto;

3. Di approvare:
- Allegato 1 richieste di preventivo;
- Allegato 2 schema contratto;
- Allegato 3 dichiarazione requisiti ex art. 80 – DGUE;
4. Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di € 470.634 iva inclusa (con le aliquote e gli
importi sopra dettagliati) per l’esercizio finanziario 2021 – capitolo uscita 562001 servizi scolastici mensa per € 240.584; capitolo di uscita cap. 576002 trasporto scuola per € 62,990 e cap. 583804
pre-scuola per € 8.510; cap 988001 assistenza socioeducativa per € 158.550; che presentano la
necessaria disponibilità;
5. Di dare atto che i CIG verranno acquisiti con la successiva determina di affidamento allorquando la
prenotazione di spesa verrà trasformata in impegni di spesa;
6. Di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis
della Legge n. 241/1990 con la procedura in oggetto;
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. 6bis della stessa L. 241/1990;
11. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” 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, per conoscenza, 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

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

U 2021

1661

04061.03.0562001

2021

U.1.03.02.15.006

APPALTO SERVIZI PER
MENSE

240.584,00

U 2021

1662

04061.03.0576002

2021

U.1.03.02.15.002

TRASPORTO SCOLASTICO
E ACCOMPAGNAMENTO SERVIZI AFFIDATI A TERZI

62.990,00

U 2021

1663

04061.03.0583804

2021

U.1.03.02.15.999

PRESCUOLA ELEMENTARE
- INIZIATIVE VARIE PER E
CON LE SCUOLE

8.510,00

U 2021

1664

04061.03.0988001

2021

U.1.03.02.15.999

INTERVENTI FAVORE
HANDICAP NELLE SCUOLE

158.550,00

Descrizione

Soggetto

CIG

Empoli, 13/05/2021
Il Dirigente del Settore

Importo

