COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 1900

del 17/06/2022

OGGETTO: Apertura nidi estivi mese di luglio, a favore degli iscritti nei nidi comunali Filastrocca e
Mariposa - anno educativo 2021/2022. Determina a contrarre - CIG: ZA436C1663

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta di apertura dei nidi estivi, pervenuta in via informale da un numero considerevole
di genitori di bambini e bambine, iscritti nell’anno educativo 2021/2022 ai nidi comunali Filastrocca e
Mariposa, alla luce del riscontro avuto nel precedente anno educativo con la realizzazione dello stesso
nel mese di luglio, aperto in via sperimentale in tale periodo;
CONSIDERATA la valenza educativa e pedagogica della realizzazione di attività all’aperto, da
attuarsi soprattutto nella bella stagione e in specie l’apporto significativo dell’aspetto inerente la
conciliazione per i genitori lavoratori, spesso penalizzati dalla chiusura estiva dei servizi ai minori;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio n. 1802 del 09/06/2022, recante:
“Apertura nidi estivi mese di luglio, a favore degli iscritti nei nidi comunali Filastrocca e Mariposa anno educativo 2021/2022. Approvazione avviso e modulo di domanda”, predisposta in via d’urgenza
dalla Dirigente del Settore 6, dietro disposizione dell’Assessora al Benessere delle persone e della
Comunità, al fine di reperire in tempi brevi le richieste, relative a quanto in argomento.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale 156 del 10/06/2022, avente a oggetto:
”Indirizzi al dirigente per apertura nidi estivi mese di luglio, a favore degli iscritti nei nidi comunali
Filastrocca e Mariposa - anno educativo 2021/2022”, con la quale si stabiliva quanto di seguito
enunciato:
Apertura dei nidi comunali Mariposa e Filastrocca per il mese di luglio;
Pagamento di una quota fissa per ciascun minore, per un importo pari a € 472,00;
Accoglimento di massimo n° 40 richieste, con priorità esclusiva per i genitori lavoratori e per
le prime istanze presentate;
ACCLAMATO che la Dirigente del Settore 6 è stata incaricata di:
predisporre l'avviso per la presentazione delle domande e modulo di richiesta;
allo scadere del termine, provvedere alla stesura di una graduatoria, redatta sulla base dei
criteri sopra menzionati, qualora il numero degli iscritti superi le 40 unità;
predisposizione degli ulteriori atti consequenziali, ossia d’impegno di spesa a favore dell’ente
gestore del servizio;
ACCLARATO che s’intende dare continuità alle attività dei Nidi Comunali Mariposa e Filastrocca, in
una logica di persistenza educativa.
CHE, altresì, per assicurare la tutela della salute di operatori e utenti, è opportuno garantire stabilità
alle attività pedagogiche, scolastiche, istruttive e formative del “Piano per la prosecuzione nell’anno
scolastico 2021-2022, secondo quanto disposto dal Sistema nazionale di Istruzione, a seguito della
cessazione dello stato di emergenza da COVID-19” del Ministero dell’istruzione e correlate Direttive
Sanitarie.
RICHIAMATA la proposta progettuale, prot. n. 0035055 del 26/05/2022, predisposta dall’attuale ente
gestore dei nidi comunali Filastrocca e Mariposa, ossia dal CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS__CF. 03170140929__con sede in Via G. M. Angioy 18 Cagliari, CA 09124; per
l’attivazione degli stessi nel periodo di luglio 2022 (a decorrere dal 4 e sino al 29 luglio 2022), il cui
importo complessivo di spesa, comprensivo di IVA e ogni altro onere, è di € 36.632,92, che allegata
alla presente ne fa parte integrante.
RILEVATO che il valore dell’importo a base di gara per l'affidamento del servizio di cui sopra è
inferiore all’importo indicato all’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, quale soglia di rilievo comunitario al di
sotto della quale è ammessa l’acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lett. a) del medesimo D.Lgs 50/2016;
VISTI
-l’art.36, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 il quale, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, prevede per le P.A. il ricorso al mercato elettronico della P.A. o ad altri mercati elettronici,
istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010;
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a quarantamila euro;
CONSIDERATO che il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge
6 luglio 2012, n. 94 e il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012 n. 95, hanno razionalizzato le procedure di approvvigionamento delle amministrazioni
pubbliche, prevedendo:
-

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale
obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e
dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

-

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012).

RITENUTO di dover affidare il servizio mediante RDO su Mepa a singolo operatore.
RICHIAMATI
- l’Art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, il quale prevede che la stipulazione dei contratti pubblici
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre 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’Art. 32, comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
-

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire il servizio “Nidi
Comunali estivi mese di luglio 2022”.

-

Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato di gara (il cui contenuto si
intende approvato e qui integralmente trascritto) e che, pertanto, la scelta del contraente verrà
effettuata, nel rispetto di quanto disposto all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 –
Codice dei contratti e concessioni, oltre che delle disposizioni richiamate nella documentazione
di gara.

RITENUTO:
-

di stabilire, sin d’ora, che il contratto di affidamento del servizio “Nidi Comunali estivi mese di
luglio 2022” sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del
Codice dei Contratti;

-

di individuare come Responsabile del procedimento la dott.ssa Angelina Desogus, Pedagogista
del Comune di Nuoro;

-

necessario prenotare l’impegno complessivo di spesa di € 36.632,92, comprensivo di IVA e
ogni altro onere di legge, nei capitoli sotto elencati:

-

€ 18.880,00 - cap. spesa 1030872 “SS.SS. GESTIONE ASILO NIDO L.R.25/93”

-

€ 17.752,00 - cap. spesa 1041303 “SERV.SOC. – FONDO NAZIONALE SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI - E.
20100215”

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.
POSTO che il suddetto servizio è finanziato mediante risorse di bilancio e di contribuzione
dell’utenza.
ACCERTATO 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;
VERIFICATA la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per la finalità del presente atto
affidato alle cure gestionali della dirigenza;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
VISTA 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”;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
VISTO l’art.184 del D.Lgs n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
VISTO 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 l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla
Persona”;
VISTI:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e servizi;
3. 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. nn. 118/2011 e 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013, con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
5. la deliberazione del Consiglio comunale n° 19 del 11.05.2022 "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
6. la deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 11.05.2022 "Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, D.Lgs. n. 267/2000, 10, D.Lgs. n. 118/2011 e

loro ss.mm.ii.)"
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto nelle premesse riportato;
DI AVVIARE, tramite piattaforma MEPA, il procedimento per l'affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio “Nidi Comunali estivi mese di luglio 2022”, per un
importo complessivo di € 36.632,92, comprensivo di IVA e ogni altro onere;
DI STABILIRE che il contratto sarà quello stipulato sulla piattaforma MEPA;
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione della gara, di cui in argomento, sarà effettuata tramite RDO su
Mepa, secondo quanto stabilito nel Capitolato d’appalto (il cui contenuto si intende approvato e qui
integralmente trascritto);
DI APPROVARE gli atti di gara, che si sostanziano nella lettera di invito Mod. A, Capitolato speciale
All. B e ulteriori allegati alla presente determinazione, da considerarsi parte integrante della stessa;
DI

PROCEDERE

alla

pubblicazione

della

presente

determinazione,

comprensiva

della

documentazione di gara, sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente;
DI DARE ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e
ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG: ZA436C1663;
DI PRENOTARE l’impegno complessivo di spesa di € 36.632,92, comprensivo di IVA e ogni altro
onere di legge, nei capitoli sotto elencati:
€ 18.880,00 - cap. spesa 1030872 “SS.SS. GESTIONE ASILO NIDO L.R.25/93”
€ 17.752,00 - cap. spesa 1041303 “SERV.SOC. – FONDO NAZIONALE SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI
ANNI - E. 20100215”
DI DICHIARARE che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza, che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione, di cui al presente provvedimento, in capo al Dirigente del Servizio
competente, firmatario dell'atto medesimo.
DI INCARICARE il servizio Bilancio e il Servizio Programmazione, secondo rispettiva competenza,
dell’esecuzione del presente provvedimento;
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”;
CHE il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
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. 0

1030872

Importo
€ 18.880,00

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. 0

Importo
€ 17.752,00

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 17/06/2022

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.)

