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

770 del 27/06/2022

Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO
CENTRO ZEROSEI PER IL PERIODO 1-29 LUGLIO/1 SETTEMBRE – 23 DICEMBRE 2022 – CIG
9052987933
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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;
- ilil 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. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Elisa Bertelli, Responsabile
del Servizio Educativo all'infanzia, 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;
RICHIAMATA la determina n. 806 del 26/07/2021 avente ad oggetto: Procedura Aperta Ex Art. 2 Comma 2
DL 76/2020 (convertito con Legge 120/2020) per l’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” C.I.G. 8744400B26 - Approvazione Verbali di Gara e
aggiudicazione appalto;

RICHIAMATA la determina n. 1262 del 03/11/2021 avente ad oggetto: Appalto Gestione dei Nidi D’infanzia
“LA Casa Dei Canguri”, “MELOGRANO”,“PICCOLO Mondo”, “TROVAMICI”, del Servizio Educativo
Integrativo e del Servizio Extrascuola del Centro “TROVAMICI” - C.I.G. 8744400B26 – Conferma
Aggiudicazione a favore della Società Cooperativa Sociale Orsa” con la quale viene riconfermata
l'aggiudicazione dell'appalto alla cooperativa sociale ORSA con gli stessi importi e alle solite condizioni
previste dalla determina 806/2021;
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PREMESSO CHE nel capitolato speciale di gara Gestione dei Nidi D’infanzia “La Casa Dei Canguri”,
“MELOGRANO”,“Piccolo Mondo”, “TROVAMICI”, del Servizio Educativo Integrativo e del Servizio
Extrascuola del Centro “Trovamici ” all'art. 41 “ Servizio aggiuntivo” si stabilisce che a partire dal 2022 può
essere affidato – con apposita procedura negoziata ex art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016 - il servizio
aggiuntivo con la presenza di 3 ausiliarie da destinare al servizio Educativo “Centro Zerosei”;
PRESO ATTO della determina dirigenziale n 1 del 3 gennaio 2022 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO CENTRO ZEROSEI PER IL
PERIODO 7 GENNAIO 2022/30 GIUGNO 2022 – CIG 9052987933” si stabilisce l'affido di sei mesi a far data
dal 07/01/2022 fino al 30/06/2022 per un importo pari a € 39.284,28 oltre IVA al 5% per un importo
complessivo pari a € 41.248,49;

RITENUTO DI dover procedere all’affidamento nel modo seguente come stabilito nella determina sopra
richiamata:
•

affido di sei mesi a far data dal 07/01/2022 fino al 30/06/2022 per un importo pari a € 39.284,28 oltre
IVA al 5% per un importo complessivo pari a € 41.248,49;

•

con opzione di proroga per ulteriori 5 mesi a far data dal 01/07/2022 al 29/07/2022 e dal 01/09/2022
al 23/12/2022 per un importo pari a € 31.031,28 per un importo complessivo pari a € 32.582,84;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del suddetto servizio aggiuntivo per gli ulteriori 5 mesi per il
periodo 1-29 luglio 2022/1 settembre- 23 dicembre 2022 compreso, avvalendosi dell'opzione di proroga, alla
Soc. cooperativa sociale OR.S.A. con sede legale in BERGAMO in Rotonda dei Mille, 1 - P.I. 03201740168
- (CIG n. 9052987933);
RITENUTO quindi di procedere ad impegnare a favore della Soc. cooperativa sociale OR.S.A.con sede
legale in BERGAMO in Rotonda dei Mille, 1 P.I. 03201740168 (CIG n. 9052987933), il servizio aggiuntivo
sopra menzionato sul capitolo 974004 “FSC AVVISO SOSTEGNO ACCOGLIENZA SERVIZI EDUCATIVI
PRIMA INFANZIA TRASFERIMENTI REGIONALI - CONTRATTI DI SERVIZIO - AVANZO VINC. TRASF.” per
un importo complessivo compreso IVA pari a € 31.031,28 oltre IVA 5% pari a € 32.582,84;
VISTI:
-

l'art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016;
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;

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;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
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1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, ad affidare alla Soc. Coop. Sociale OR.S.A., con
sede legale in BERGAMO in Rotonda dei Mille, 1 P.I. 03201740168, il servizio aggiuntivo di
personale ausiliario di supporto al personale educativo del Centro Zerosei per il periodo 1-29 luglio
2022/1 settembre- 23 dicembre 2022 compreso per un importo di € 31.031,28 oltre IVA 5% pari a €
32.582,84;
2. di impegnare a favore della Soc. Coop. Sociale OR.S.A. con sede legale in BERGAMO in Rotonda
dei Mille, 1 P.I. 03201740168, il servizio aggiuntivo sopra menzionato sul capitolo 974004 “FSC
AVVISO SOSTEGNO ACCOGLIENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA TRASFERIMENTI
REGIONALI - CONTRATTI DI SERVIZIO - AVANZO VINC. TRASF., per un importo complessivo
compreso IVA pari a € 32.582,84;
3. di dare atto che il numero CIG.è il seguente 9052987933;

4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” 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;

8.

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

U 2022

Num.

2081

Capitolo

12011.03.0974004

Anno
Comp.

2022

Piano Fin

U.1.03.02.15.010

Descrizione

Soggetto

CIG

FSC AVVISO SOSTEGNO
ACCOGLIENZA SERVIZI
EDUCATIVI PRIMA
ORSA
INFANZIA TRASFERIMENTI COOPERATIVA
REGIONALI - CONTRATTI DI
SOCIALE
SERVIZIO - AVANZO VINC.
TRASF.

Importo

32.582,84

Empoli, 27/06/2022
Il Dirigente del Settore
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