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

626 del 16/06/2021

Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - CENTRI ESTIVI 2021. 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. 107 del 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 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 sono state assegnate ai dirigenti
le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
VISTA la proposta di determinazione della Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Sandra Bertini,
formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, conservata
agli atti;
Premesso che:
L’Amministrazione come ogni anno – contribuisce alla realizzazione dei centri estivi – all’interno delle scuole
I centri estivi vengono organizzati da Enti del Terzo settore iscritti nell’apposito Albo Comunale tenuto dalla
Segreteria Generale del Comune di Empoli.
I centri estivi si rivolgano a bambini/ragazzi di età compresa fra 3 e 14 anni
Ai gestori inserito nel cartellone Verde azzurro vengono garantiti i seguenti “benefit”
1) uso gratuito dei plessi resi disponibili dai Dirigenti Scolastici;
2) disponibilità dei mezzi di trasporto comunali (trasporto con conducente) per uscite sul territorio;
3) fornitura - su domanda del gestore - di un pasto completo (pranzo) e trasporto del pasto stesso fino alla
sede scolastica nella quale si svolge il Centro estivo. Il pasto può essere fornito per 5 giorni alla settimana
(dal lunedì al venerdì);
4) supporto nel servizio di assistenza con operatore qualificato (operatore socio assistenziale) per i bambini
con disabilità. Il costo del servizio è sostenuto dal Comune. È garantito un pacchetto orario – di assistenza –
a bambino disabile legge 104/2009 di 80 ore
Stante quanto sopra si rende necessario affidare il servizio di assistenza socio assistenziale con operatore
socio assistenziale qualificato ai bambini / ragazzi frequentanti i centri estivi;
Accertato che la citata tipologia di servizio (assistenza socio-educativa scolastica) non risulta essere
presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
Il Comune ha provveduto alla pubblicazione di un Avviso atto a stimolare la presentazione di preventivi – da
parte di operatori qualificati del settore;
Dato atto che:

· ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera A del DL 76/2020 come modificato dal Dl 77/2021) per affidamenti di
importo inferiore a 139.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
· ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L.
30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore ad ai 5.000 € non si rende
necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Rilevato che:
- a fronte dell’avviso pubblicato è stato presentato un unico preventivo
- l’unico preventivo presentato risulta essere dell’operatore economico GEOS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS con sede legale in Via Luigi Pirandello 40, Empoli - C. F. 04984740482;
- considerato congruo il preventivo rimesso dalla società medesima;
Dato atto che il predetto affidamento risulta essere stato inserito nella programmazione biennale per forniture
e servizi dell’Ente;
Visti gli articoli:
- 1 comma 2 lettera A del DL 76/2020 (modificato dal DL 77/2021) che disciplina l’affidamento diretto per
importi inferiori ad euro 139.000,00
- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale
dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione
resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino
al sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
- il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Richiamato l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei
Dirigenti;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento sotto soglia, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera A del
più volte citato DL 76/2020 novellato dal DL 77/2021, del servizio di assistenza socio assistenziale con
operatore socio assistenziale qualificato per i bambini / ragazzi con disabilità frequentanti i centri estivi, il cui
valore ammonta a euro 65.000 oltre IVA 5%, ovvero a € 68.250 iva inclusa;
Avviati i controlli di cui all’art 80 D. lgs. 50/2016 (casellario / carichi pendenti / Agenzia delle entrate /
Annotazioni casellario Anac/Camera di Commercio) nei confronti dell’operatore economico GEOS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Via Luigi Pirandello 40, Empoli - C. F. 04984740482;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di offrire un adeguato servizio di assistenza con operatore
socio assistenziale qualificato alle famiglie dei bambini/ragazzi disabili frequentanti i centri estivi;
- l’oggetto del contratto è il servizio sopra descritto;
- il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettera commerciale;
Dato atto che per il servizio in oggetto è stato acquisto il codice identificativo di gara CIG 879607705F
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D. Lgs. 267/2000;
Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante
la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, ne è stato predisposto il
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

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

1. di affidare, ex art. 1 comma 2 lettera A del DL 76/2020, all’operatore economico GEOS
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Via Luigi Pirandello 40, Empoli
- C.F. 04984740482 il servizio di assistenza socioassistenziale con operatore socio assistenziale
qualificato ai bambini/ragazzi disabili frequentanti i centri estivi, per il periodo dello svolgimento
dei centri estivi per euro 65.000, oltre iva al 5%, pari a euro 68.250 iva inclusa, CIG
879607705F;
2. di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011 la spesa di euro 68.250 iva inclusa
così suddivisa:
- euro 37.536,03 al cap. 988008 - INTERVENTI FAVORE HANDICAP NELLE SCUOLE –
AVANZO VINCOLATO TRASF del bilancio 2021/2023;
- euro 30.713,97 al cap 988001 INTERVENTI FAVORE HANDICAP NELLE SCUOLE del
bilancio 2021/2023;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 65.000 oltre iva, quindi a
complessivi Euro 68.250;
4. di dare atto che la spesa sopra citata è riferita al momento in cui la presente determina diviene
esecutiva;
5. di approvare lo schema di lettera commerciale (proposta commerciale e successiva – separata accettazione) all’allegato A, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario
dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
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” 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

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

U 2021

1913

04061.03.0988008

2021

U.1.03.02.15.999

INTERVENTI FAVORE
HANDICAP NELLE SCUOLE
- AVANZO VINCOLATO
TRASF.

GEOS
SOC.COOPER
ATIVA

37.536,03

U 2021

1914

04061.03.0988001

2021

U.1.03.02.15.999

INTERVENTI FAVORE
HANDICAP NELLE SCUOLE

GEOS
SOC.COOPER
ATIVA

30.713,97

CIG

Empoli, 16/06/2021
Il Dirigente del Settore

Importo

