
AREA POLITICHE SOCIO EDUCATIVE

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione n. 349 Del 09/05/2016

OGGETTO:  GESTIONE  DEI  SERVIZI  DI  SUPPORTO 
EDUCATIVO E PRE E POST SCUOLA DAL 03/11/2014 AL 
30/06/2016  -  ESTENSIONE  CONTRATTUALE  AI  SENSI 
DELL’ART. 106 D. LGS. 50/2016 E DEGLI ARTT. 12 E 16 
DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA - CIG 58962825D4  

Dalla Residenza Municipale, addì 09/05/2016

Il Titolare di P.O.

Premesso che con determinazione n. 503 del 25/09/2014 si aggiudicava definitiva
mente l’affidamento della gestione del servizio dei supporti  educativi  alla Società 
Cooperativa Sociale Il Melograno Onlus quale impresa mandataria e capofila in ATI 
con la Cooperativa Sociale Albatros s.c.r.l. Onlus come impresa mandante per il pe
riodo dal 03/11/2014 al 30/06/2016, per un importo contrattuale di € 307.062,81;

Dato atto che il lotto CIG identificativo della suddetta gara è il n. 58962825D4;

Visto il contratto in essere stipulato in data 11/12/2014, repertorio n. 1532;

Dato atto che, a seguito dell’attivazione di un numero superiore di ore rispetto al 
contratto in essere, in particolare relativamente ai servizi parascolastici del pre e 
post scuola, attivati a seguito delle richieste delle famiglie pievesi, che hanno porta
to a un significativo bisogno di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

Dato atto che, dalle verifiche effettuate con l’aggiudicataria, tale aumento comples
sivo ammonta a circa 1.500 ore di servizio aggiuntivo;

Considerata la volontà dell’Amministrazione a garantire per i propri cittadini misu
re atte a sostenere il bisogno di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;



Ritenuto di dover procedere all’estensione del contratto in essere ai sensi degli arti
coli 12 e 16 del Capitolato speciale di gara per complessivi € 28.740,00 (€27.634,62 
oltre Iva 4% di €1.105,38) a favore della Società Cooperativa Sociale Il Melograno 
Onlus quale impresa mandataria e capofila in ATI con la Cooperativa Sociale Alba
tros s.c.r.l. Onlus come impresa mandante;

Tutto ciò premesso e visti:

- l’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 che consente di effettuare mo
difiche di contratti durante il periodo di efficacia;

- gli articoli 12 e 16 del Capitolato speciale di gara (approvato con determina
zione n. 447 del 19/08/2014) che prevedono, per esigenze straordinarie e 
motivate, l’estensione contrattuale;

- lo statuto comunale;

- il vigente regolamento di contabilità;

- il d.lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipenden
ze delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.e i.;

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deli
berazione di G.C. n. 45 del 10/04/2013; 

- il D.lgs. n. 267/2000 che ha approvato il TUEL e, in particolare, l’art. 50, 1° 
comma, che prevede l’individuazione dei responsabili di servizio da parte del 
Sindaco;

Richiamato il decreto sindacale n. 36 del 28/12/2015 con il quale è stato nomina
to  il  responsabile  titolare  di  P.  O.  dell’Area  Politiche  Socio  Educative  sino  al 
30/06/2017 e prevista la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 14/03/2016, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018;

Vista la deliberazione di G.C. n. 43 dell’ 11/04/2016 di approvazione del P.R.O. re
lativamente all’attribuzione delle risorse finanziarie ai Titolari di P.O. per gli anni 
2016-2018;

Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 02/02/2015 avente ad oggetto “Aggiornamen
to del Piano di Prevenzione della corruzione e dell’illegalità e programma triennale 
della trasparenza 2015-2017”;

Richiamata la Legge n. 136/2010, nonché la Legge n. 217/2010 in materia di trac
ciabilità dei flussi finanziari;

Verificata:



- la propria competenza a norma del combinato disposto dall’art. 109, comma 
2 e art. 107, commi 2 e 3 del TUEL, nonché dell’art. 16 del ROUS e tenuto 
conto altresì che il responsabile del procedimento è il titolare di P.O. dell’Area 
Socio educativa, Dott. Giuseppe Nettis;

- la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.e i. (D.L. 174/2012 convertito in 
legge N. 213 del 7/12/2012).

Determina

Di approvare quanto espresso in premessa narrativa quale parte integrante e so
stanziale del presente atto;

Di  assumere  i  seguenti impegni  di  spesa  sul  Bilancio  di  Previsione  2016  per 
€27.634,62 oltre Iva 4% di €1.105,38 per complessivi €28.740,00 (corrispondenti a 
1.500 ore di servizio aggiuntivo) come meglio dettagliato nella seguente tabella a fa
vore della Società Cooperativa Sociale Il Melograno Onlus:

Cap. Art.
Codice Sio

pe
Importo

2815 10 1307 € 4.750,00

2815 15 1307 € 6.750,00

2975 10 1306 € 4.750,00

2975 15 1306 € 6.750,00

3185 15 1332 € 5.740,00

Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa alla Società Cooperativa 
Sociale Il Melograno Onlus in quanto destinataria finale dell’atto;

Di liquidare con successivo atto le fatture che saranno presentate dalla Società 
Cooperativa Sociale Il Melograno Onlus previa verifica del rispetto delle disposizioni 
previste dalla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Nettis, titolare di 
P.O. dell’Area Politiche Socio Educative e che durante la formazione del presente 
atto lo stesso ha verificato sia la sua regolarità, sia la sua correttezza amministrati
va ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. d)  
del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in L. n. 213/2012;

Di disporre, ai sensi della legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013, la pubblicazione 
del presente atto e/o delle informazioni in esso contenute sul sito internet dell’Ente 
www.comune.pieveemanuele.mi.it nell’apposita sezione “Amministrazione Traspa
rente”.

http://www.comune.pieveemanuele.mi.it/


Di far constare che durante la formazione del presente atto, il sottoscritto ha verifi
cato sia la sua regolarità sia la sua completezza amministrativa, ai sensi dell’art. 47 
bis del TUEL, come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. 174/2012, 
convertito con modificazioni nella Legge 213/2012;

Di dare atto che la presente determinazione diviene immediatamente esecutiva a 
seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fi
nanziaria rilasciata ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio di que
sto Ente per 15 gg. consecutivi ai sensi della normativa vigente.

Il Titolare di P.O.
DOTT. GIUSEPPE NETTIS

(documento firmato digitalmente)


