COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 2121

del 30/06/2022

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA NIDI ESTIVI MESE DI
LUGLIO 2022, A FAVORE DEGLI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI FILASTROCCA E
MARIPOSA - ANNO EDUCATIVO 2021/2022. CIG: ZA436C1663

IL DIRIGENTE
PREMESSO che è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di apertura nidi estivi mese di
luglio 2022, a favore degli iscritti nei nidi comunali Filastrocca e Mariposa - anno educativo
2021/2022;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 1900 del 17/06/2022, con la quale è stato dato avvio
alla suddetta procedura d’appalto, in una logica di persistenza educativa e continuità pedagogica delle
attività perpetuate, per l’anno educativo 2021/2022, nei Nidi Comunali Mariposa e Filastrocca,
venendo incontro inoltre alle esigenze di conciliazione, caldamente espresse in primo luogo in via
informale dalle famiglie;
DATO ATTO che, a seguito di pubblicazione di apposito avviso per l’accoglimento delle istanze da
parte dei beneficiari, sono state presentate n. 22 domande, tutte ammesse, e che si è voluto addivenire
sulla piattaforma MEPA all’avvio di una procedura per l’effettivo numero delle adesioni, fermo e
restando che l’ente, nell’eventualità di defezioni dell’ultimo minuto, pagherà per il numero reale di
minori iscritti;
VERIFICATO che alla procedura svolta su MEPA, trattativa diretta, è stato invitato un unico
operatore economico, essendo precipua l’esigenza di garantire una continuità educativa e pedagogica;
RITENUTO, stante l'assenza di valutazione di offerta tecnica, di procedere alla valutazione della
documentazione amministrativa e dell'offerta economica direttamente sulla piattaforma, con le
modalità richieste dalla stessa;

CONSIDERATO CHE, l’unica Ditta partecipante alla Trattativa Diretta su MEPA è il CONSORZIO
N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS__CF. 03170140929__con sede in Via G. M. Angioy 18
Cagliari, CA 09124;
DATO ATTO CHE, in data 28/06/2022 si è proceduto ad aprire la documentazione amministrativa e
la busta economica con la quale la Ditta sopra menzionata ha proposto ribasso percentuale sull’importo
posto a base di gara pari ad € 25.906,95 (al netto di IVA al 5%), del 0,01%, per un importo complessivo
(al netto di IVA al 5%), pari a € 25.904,36;
DATO ATTO che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’aggiudicatario oneri riguardanti
la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali;
ACQUISITA tutta la documentazione, al fine della verifica dei requisiti, dalla quale risultano regolari
le autocertificazioni prodotte in sede di gara e si evince che la ditta possiede i requisiti richiesti dalla
lex specialis.
ACQUISITO il Durc del fornitore prot. inail n. 31652060, con scadenza il 08/10/2022, che risulta
essere regolare;
VISTI:
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto
soglia di valore pari o superiore a € 40.000, ed inferiori ad € 209.000;
gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
l’Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione di spesa”;
il Decreto Lgs. n. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro organismi;
il Decreto Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 – disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017, con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile, di cui ai
DD.LL.n. 118/2011 e n. 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2015 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013, con la quale si approva il
Regolamento sui Controlli Interni;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021, con la quale è stato approvato
il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato
Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati (artt. 151, D.Lgs. n. 267/2000,
e art.10, D.Lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
la Delibera n. 119 del 18.06.2021 recante “Attribuzione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico;
la determinazione dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 recante: Definizione e approvazione

Microstruttura del Settore 6 Servizi alla Persona;
il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale viene conferito, fino al 29.12.2023,
alla Dott.ssa Maria Dettori Dirigente l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 Servizi alla
Persona”;
SPECIFICATO che:
il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e
normativa anticorruzione;
non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto
d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante
istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi
e per gli effetti, di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, enti locali e loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
ATTESTATA:
la regolarità tecnica e correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse, in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6
bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni
finanziarie previste per un importo complessivo, comprensivo di IVA e qualsivoglia onere, pari a €
27.199,58 ai capitoli di spesa sotto menzionati:
€ 10.399,84 - cap. spesa 1030872 “SS.SS. GESTIONE ASILO NIDO L.R.25/93” imp.
provvisorio n. 655
€ 16.799,74 - cap. spesa 1041303 “SERV.SOC. – FONDO NAZIONALE SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI - E.
20100215” Imp. provvisorio n. 656;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
DI APPROVARE le premesse;
DI AGGIUDICARE l’appalto, per l’importo complessivo di euro 27.199,58 a favore del
CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS__CF. 03170140929__con sede in Via G. M.
Angioy 18 Cagliari, CA 09124, per il mese di luglio;
DI IMPEGNARE per il servizio in argomento, di cui all’oggetto, l’importo complessivo, pari a €

27.199,58 ai capitoli di spesa sotto menzionati:
€ 10.399,84 - cap. spesa 1030872 “SS.SS. GESTIONE ASILO NIDO L.R.25/93” - Imp. n. 655;
€ 16.799,74 - cap. spesa 1041303 “SERV.SOC. – FONDO NAZIONALE SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI - E.
20100215” - Imp. n. 656;
DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Gestione delle Risorse - servizio bilancio per gli
adempimenti di competenza;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs.
n. 104/2010;
DI DARE ATTO che ai fini della pubblicazione legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e
del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.010

12.01

Impegno
Provv.
655

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1089

1030872

Importo
€ 10.399,84

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP SOCIALE ONLUS
Descrizione Impegni Assunti
Apertura nidi estivi mese di luglio 2022

Titolo

Missione

1.04.02.02.999

Impegno
Provv.
656

Capitolo

12.01

Impegno
Defintivo
N. 1090

Importo
€ 16.799,74

1041303

Tipologia
Impegno
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Descrizione Creditore
CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP SOCIALE ONLUS
Descrizione Impegni Assunti
Apertura nidi estivi mese di luglio 2022

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 29/06/2022

Esercizio

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO

Importo SubImpegno
€ 0,00

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

