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

599 del 10/06/2021

Oggetto:
EMERGENZA COVID – SERVIZIO DI SUPPORTO ACCOGLIENZA ALL’INGRESSO E
ACCOMPAGNAMENTO ALL’USCITA DA SCUOLA – AFFIDAMENTO EX ART. 1 C. 2 LETT. A DL
76/2020 E ART. 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 - CIG Z1D3210CEF

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;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – obiettivi;
Considerata la necessità di monitorare costantemente e, ove necessario, riorganizzare tutti i servizi
scolastici, in seguito all'emergenza Covid-19, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in
totale sicurezza sia per gli alunni sia per il personale scolastico e comunale;

Preso atto della perdurante difficoltà delle scuole nell'organizzare l’ingresso e l’uscita degli alunni in
sicurezza rispetto a quanto sancito dalle norme di sicurezza anti-covid;

Ritenuto quindi opportuno predisporre, in collaborazione con le scuole, un servizio che possa a tal fine
fornire un sopporto alle medesime;

Viste le seguenti determine, qui integralmente richiamate:
- determina n. 988 del 28.09.2020, con la quale si affidava ex artt. 36 c. 2 lett. a D. lgs. 50/2016 e 1 c. 2 lett.
a dl 76/2020 il servizio di supporto e accoglienza all’ingresso e accompagnamento all’uscita da scuola
all’operatore economico GEOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, C. F. 04984740482, con sede
legale in con sede legale in VIA LUIGI PIRANDELLO 40 EMPOLI FI 50053, dal 14.09.2020 al 31.12.2020,
per l’importo di 36.883,29 euro inclusa IVA al 22% - CIG Z0C2E3F5CC;
- determina n. 987 del 28.09.2020, con la quale si avviava la collaborazione e si approvava apposita
convenzione ex art. 56 D. lgs. 117/2017 con l’Associazione Auser Filo d’Argento (ente del terzo settore), C.
F. 91004580485, con sede legale in p.zza G. Guerra 2, Empoli per il servizio straordinario di supporto in

entrata e in uscita dalle scuole – CIG Z412E77877, riconoscendo all’Associazione un rimborso spese
dell’importo massimo di 9.315,50 euro;
- determina n. 47 del 28.01.2021, “Emergenza covid – Proroga del servizio di supporto accoglienza
all’ingresso e accompagnamento all’uscita - CIG AUSER Z11301631B - CIG GEOS Z8830162D3;
- det. n. 150 del 04.03.2021, “Emergenza covid – Proroga servizio di supporto accoglienza all’ingresso e
accompagnamento all’uscita da scuola – CIG GEOS ZA630D8B13 – CIG AUSER Z8F30D8AC2”;
- det. n. 302 del 06.04.2021, “Emergenza covid – Proroga servizio di supporto accoglienza all’ingresso e
accompagnamento all’uscita da scuola – CIG GEOS Z483136177 – CIG AUSER ZBD3136396”;

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e preso atto del fatto che le scuole hanno comunicato di ritenere
essenziale la prosecuzione di tale servizio nel mese di giugno, nella medesima organizzazione nei vari plessi
e nei medesimi orari solo per le scuole dell’infanzia degli istituti comprensivi Empoli Este e Empoli Ovest;

Ritenuto opportuno e maggiormente efficiente rivolgersi ai medesimi soggetti che hanno espletato il servizio
accennato in epigrafe, senza quindi applicare il principio di rotazione ex art. 36 c. 1 D. Lgs 50/2016, in
quanto detti soggetti conoscono già l’organizzazione e il funzionamento del servizio, trattandosi fra l’altro di
un affidamento “ponte” nell’attesa di un monitoraggio più approfondito circa l’evoluzione dell’emergenza
sanitaria in corso;

Ritenuto quindi necessario proseguire il servizio fino al 30.06.2021, così come già strutturato
nell’organizzazione e negli orari previsti nel mese di dicembre, e quindi:
- di affidare ex art. 1 comma 2 lettera A D.l. 76/2020 (convertito con legge 120/2020) in favore dell’operatore
economico GEOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, C. F. 04984740482, con sede legale in con
sede legale in VIA LUIGI PIRANDELLO 40 EMPOLI FI 50053, dalla data di esecutività del presente atto e
fino al 30.06.2021, per l’importo di euro (individuato sulla base del preventivo di spesa presentato da tale
soggetto in data 07.06.2021);
Osservato come questa Amministrazione si riservi la facoltà di esercitare il diritto di recesso con un
preavviso di almeno 2 giorni, qualora il servizio affidato non dovesse più ritenersi necessario in seguito
all’evoluzione dell’emergenza sanitaria;
Richiamati:
- l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende
perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base”;
- l’articolo 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e smi, il Codice dei contratti pubblici: “Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

- l’art. 1 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020,
ha introdotto una disciplina straordinaria, valida fino al 31 dicembre 2021, per l’affidamento dei contratti sotto
soglia, in deroga al d.lgs. 50/2016 e smi;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di proseguire il servizio di supporto accoglienza all’ingresso e accompagnamento all’uscita da scuola (c.d.
triage) fino al 30.06.2021, ex art. 1 DL 76/2020 (convertito con L. 120/2020), così come già strutturato, e
quindi:
- affidare ex art. 1 c. 2 lett. a dl 76/2020 in favore dell’operatore economico GEOS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS, C. F. 04984740482, con sede legale in con sede legale in VIA LUIGI PIRANDELLO 40
EMPOLI FI 50053, dalla data di esecutività del presente atto fino al 30.06.2021, per l’importo di 4.411,93
euro (individuato sulla base del preventivo di spesa presentato da tale soggetto in data 07.06.2021) – CIG
Z1D3210CEF;

2. Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 4.411,93, Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente dalla data
prevista per il perfezionamento dell'affidamento, successivamente all'esecutività della presente
determinazione, fino al 30.06.2021, e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/20111,
nello stesso periodo;
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a:
- euro 3.616,34 oltre iva 22%, quindi a complessivi euro 4.411,93 per l’operatore economico GEOS
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
4. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di complessivi Euro 4.411,93
sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce (CUS
988004);
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. 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

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

1874

04061.03.0988004

2021

U.1.03.02.15.999

Descrizione

Soggetto

CIG

SERVIZI DI SUPPORTO
INGRESSO E USCITA
SCUOLE - COVID 19

Importo

4.411,93

Empoli, 10/06/2021
Il Dirigente del Settore

