C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Servizi Educativi all'Infanzia

DETERMINAZIONE N

1121 del 11/10/2021

Oggetto:
AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN
LEGGE 120/2020 E MODIFICATO CON DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021) DEL
SERVIZIO DI SUPERVISIONE E VIGILANZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA PRIVATI (STRUTTURE 12-36 MESI) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER
A.E. 2021/2022
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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;

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;
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,
neppure 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;
PRESO ATTO che, con Decreto del presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, la Regione Toscana
ha approvato il Regolamento n. 41/R avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell’art. 4/bis della L.R.
22 luglio 2002 n° 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia” poi
modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/R del 20/06/2014 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento comunale per il funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia avente a oggetto
"Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia Zona Empolese Valdelsa",
approvato con Delibera consiliare n. 64 del 30/07/2015 poi modificato con Delibera consiliare n. 30 del
29/3/2021;
Rilevato che si rende necessario procedere ad affidare il servizio di supervisione e vigilanza dei servizi
educativi privati sul territorio;
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CONSIDERATO che il Centro Studi “Bruno Ciari” è un'associazione composta dai Comuni della Zona
Empolese Valdelsa con finalità di ricerca, sperimentazione e aggiornamento nelle materie a carattere
educativo-formativo e che tra le attività che svolge correntemente ci sono:
- aggiornamento professionale degli insegnanti di ogni ordine e grado e degli educatori dei servizi
educativi per la prima infanzia;
- promozione e realizzazione di sperimentazioni didattiche, sia metodologiche che strumentali;
- formazione professionale finanziata per profili inerenti l'ambito educativo e formativo;
- attività di supporto e consulenza specialistica verso scuole e enti locali per progetti specifici di ricercaazione e formazione;
- elaborazione, raccolta e diffusione di studi e documentazioni mediante collana editoriale.
CONSIDERATO che, ormai da diversi anni, il Centro Studi “Bruno Ciari” svolge il ruolo di supporto e
segreteria tecnica della Conferenza Zonale per l’Istruzione, coordina le attività dell'organismo di
coordinamento e pedagogico zonale dei servizi per la prima infanzia;
CONSIDERATO che al comma 2, lettera a) dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convenrtito in legge 120/2020 poi
modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 si prevede la possibilità, per gare di importo
inferiore a € 139.000,00, di effettuare affidamenti diretti anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
CONSIDERATO che nel caso specifico si ritiene di derogare al principio di rotazione degli affidamenti diretti
in considerazione:
a) della pluriennale esperienza del Centro Sudi Bruno Ciari nell'ambito degli interventi di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento all'interno del sistema educativo e scolastico locale che, unita all'elelvata
e specifica conoscenza del territorio empolese e dei suoi bisogni educativi, costituiscono una caratteristica
esclusiva del Centro non rinvenibile in altre realtà presenti sul mercato;
b) dell'elevato livello di qualità delle prestazioni rese a seguito di precedemti affidamenti e tenuto conto
altresì della natura interamente pubblica del soggetto affidatario;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere ad affidare direttamente al Centro Studi Bruno Ciari per l'anno
educativo 2021/2022 l'attività di supervisione e vigilanza dei servizi educativi privati sul territorio;
PRESO ATTO che abbiamo proceduto ad inviare tramite piattaforma START la richiesta di offerta per
affidamento diretto del servizio di cui sopra per l'anno educativo 2021/2022 tramite lettera di invito al
Centro Studi Bruno Ciari;
CONSIDERATO che entro i termini del 01/10/2021 il "Centro Studi Bruno Ciari" ha trasmesso sempre
attraverso START l'offerta economica corrispondente pari a € 4.435,00 oltre IVA ;
VISTA la regolarità della documentazione presentata dal Centro Studi Bruno Ciari con sede in Empoli in via
delle Fiascaie snc;
RITENUTO inoltre opportuno procedere all'impegno di spesa per la realizzazione delle attività sopra cennate
per un importo di € 4.435,00 e comprensivo di IVA al 22% per un importo complessivo di € 5.410,70 sul
capitolo 976004 “Coordinamento pedagogico e verifica ispettiva nidi privati”;
VERIFICATA la regolarità contributiva con visura DURC on line;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
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1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, al "Centro Studi Bruno Ciari” con sede in Empoli
in via delle Fiascaie snc (partita IVA n. 02237250481) (Codice fiscale 91004690482) nell’ambito dei
riferimenti normativi e programmatici della Regione Toscana e delle motivazioni citate in premessa, il
servizio di supervisione e vigilanza dei servizi educativi privati sul territorio (strutture 12-36 mesi) per
l'anno educativo 2021/2022 per una spesa complessiva di € 4.435,00 e comprensivo di IVA al
22% per un importo complessivo di € 5.410,70;
2. di dare atto che - in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 187/2010 - è stato regolarmente richiesto
il CIG ZB333392B6;
3.

di approvare la proposta contrattuale di cui all'allegato A) alla presente determina;

4. di impegnare sul capitolo 976004 “Coordinamento pedagogico e verifica ispettiva nidi privati” P.Fin.
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi, la cifra complessiva di € 5.410,70
comprensiva di IVA al 22%, così suddivisa sulle diverse annualità :
•
•

Anno 2021 : € 2.121,58 (€ 1.739,00 + IVA al 22% € 382,58);
Anno 2022 : € 3.289,12 (€ 2.696,00 + IVA al 22% € 593,12).

5. di attestare, in qualità di responsabile del procedimento, che non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 da parte dello stesso nei
confronti dei destinatari del presente atto;
6. di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento della suddetta spesa, senza bisogno di
adozione di ulteriore determinazione dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura, purché
contenuta nel limite di spesa assunto con il presente provvedimento, e previa liquidazione tecnica e
amministrativa di cui al comma 2 dell'articolo 60 lettere a) e b) del vigente Regolamento di contabilità
rispettivamente da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio
competente. Compete invece all'ufficio ragioneria la liquidazione contabile prevista dal comma 2
dell'articolo 60 lettera c) del vigente Regolamento di contabilità;
7. 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;
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 è stato verificato il rispetto dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/00, e quindi è stato
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
10. 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;
11.di trasmettere copia del presente provvedimento per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
12. di trasmettere la presente determina al Servizio Ragioneria
comunale.

e, per conoscenza,

alla Giunta
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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

U 2021

2647

12011.03.0976004

2022

U.1.03.02.16.999

Coordinamento pedagogico e
verifica ispettiva nidi privati

CENTRO
ZB333392
STUDI BRUNO
B6
CIARI

3.289,12

U 2021

2647

12011.03.0976004

2021

U.1.03.02.16.999

Coordinamento pedagogico e
verifica ispettiva nidi privati

CENTRO
ZB333392
STUDI BRUNO
B6
CIARI

2.121,58

Soggetto

CIG

Importo

Empoli, 11/10/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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