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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1158 

   

 
 

3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona 
Unità operativa 

Ufficio Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Mocci Doloretta) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 

 

n.   422 Del   15/09/2016 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 

AGOSTO 2000, N. 267 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D’INFANZIA  - IMPEGNO SPESA. 

CIG 6802451824. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000. 

 

VISTO il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165. 

 

VISTO il decreto sindacale del 13/04/2015 con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali alla 

persona” il Dott. Tiziano Lampis. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e relativi allegati (Dlgs. 

118/2011). 

 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

 

 

 
RILEVATO che questa Amministrazione intende assicurare l’apertura del nido d’infanzia comunale anche nell’anno educativo 

2016/2017. 

 

ATTESO CHE: 

− con determinazione del Responsabile dei Servizi Territoriali alla Persona n. 554 del 19/08/2014, è stata adottata 

determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’affidamento del 

servizio NIDO D’INFANZIA; 

− con determinazione n. n. 705 del 22/10/2014 è avvenuta l’aggiudicazione definitiva del servizio, a favore della Coop. 

Sociale Co.A.Gi.,  con sede in Terralba, Viale Sardegna, 75; 

− nel relativo capitolato speciale, all’art.4, è espressamente previsto che compatibilmente con le disposizioni di legge in 

materia di contabilità e finanza pubblica, la stazione appaltante si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di ricorrere 

alla procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163, ai fini 

dell’affidamento del servizio in oggetto per due ulteriori anni educativi: 2015/2016 e 2016/2017.  
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ATTESO che nel bilancio di previsione 2016 e 2017 risultano stanziate, al capitolo di spesa 5651, le risorse a copertura dei costi 

del suddetto servizio per l’anno scolastico 2016/2017. 

  

RICHIAMATO l’atto di giunta comunale n° 137 del 13.09.2016, con ad oggetto “Servizio nido d’infanzia – Indirizzi”. 

 

RILEVATO che con il suddetto provvedimento la Giunta ha dato indirizzo al responsabile dei “Servizi Territoriali alla Persona” 

affinché provveda all’adozione degli atti gestionali finalizzati all’apertura del nido d’infanzia comunale nel periodo ottobre 

2016/luglio 2017, facendo ricorso alle procedure di affidamento consentite dalla normativa vigente e proponendo la medesima 

articolazione modulare del servizio e il medesimo sistema di compartecipazione ai costi della retta adottati nell’ultimo anno 

educativo. 

 

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a 

contrattare, indicante il fine che s'intende perseguire con il contratto da stipulare, l'oggetto, la forma, le  

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente. 

 

STIMATO - in base ad un calcolo che tiene conto dei costi sostenuti lo scorso anno - in euro 82.000,00 (oltre Iva) l’importo 

dell’appalto per l’anno educativo 2016/2017. 

 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la nuova disciplina dei contratti pubblici. 

 

RICHIAMATA altresì il comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016, recante “Indicazioni operative alle 

stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 

18.4.2016”. 

 

RSCONTRATO che per l’ANAC le disposizioni del D. Lgs. 163/2016 continuano ad applicarsi agli affidamenti aggiudicati 

prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo 

tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di 

gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo 

strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara. 

Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di 

fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.  

 

RITENUTO che l’ipotesi in esame sia riconducibile alla suddetta fattispecie. 

 

STIMATO, sulla base dei costi sostenuti nel precedente anno educativo, in euro 82.000,00 il costo del servizio per l’anno 

educativo 2016/2017, da ripartire come segue: 

euro 25.895,00 da imputare al bilancio 2016; 

euro 56.105,00 da imputare al bilancio 2017. 

 

ATTESO CHE: 

- Oggetto dell’appalto  è  il servizio nido d’infanzia del Comune di Terralba. 

 

- La procedura di scelta del contraente  da adottare è la procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del 

Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 (sistema espressamente previsto nel bando di gara indetto lo scorso anno per 

poter affidare il servizio nido d’infanzia per l’anno educativo  2016/2017).  

 

- Fine dell’appalto  -  il suddetto servizio, oltre che assolvere ad un’importante funzione pedagogico-sociale (servizio 

educativo e sociale che concorre allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini di età compresa tra 

i tre mesi e i tre anni, sostenendo le famiglie nella cura dei figli), consente ai genitori che lavorano di meglio conciliare 

le esigenze di lavoro con quelle familiari. Attraverso l’asilo nido l'amministrazione comunale intende promuovere, nel 

quadro di un rapporto famiglia-infanzia-società, un processo di socializzazione omogeneo per i bambini provenienti da 

differenti condizioni socio-culturali, offrendo a tutti ampie opportunità di esperienze educative sul piano affettivo ed 

intellettivo, al fine di garantire la piena affermazione delle potenzialità infantili e di anticipare, rispetto alla scuola 

dell'infanzia, la soglia che consente di evitare gli scarti culturali di partenza. 

 

- .Durata dell’appalto -  Anno educativo 2016/2017, con decorrenza presunta dal 03.10.2016 al 15.07.2017.  

 

- Finanziamento del servizio  -   fondi regionali, di bilancio comunale e compartecipazione utenti. 

- Forma del contratto  -  pubblico/amministrativo, con spese contrattuali a carico della ditta aggiudicataria. 
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RITENUTO, stante quanto sopra enunciato, che sussistano i presupposti giuridici per l’affidamento del servizio alla Coop. 

Sociale Co.A.Gi., ditta aggiudicataria della gara indetta lo scorso anno, avendo la medesima svolto il servizio in maniera 

ineccepibile, incontrando anche l’apprezzamento dei genitori dei bambini che hanno frequentato la struttura. 

 

RITENUTO, altresì, di dover affidare alla suddetta cooperativa il servizio nido d’infanzia agli stessi patti e condizioni di cui al 

contratto d’appalto rep. 5 del 08.05.2015, mediante stipula di nuovo contratto pubblico-amministrativo. 

 

DATO ATTO che nel capitolo 5651 impegno n° 20/2016 sono presenti residui non utilizzati, pertanto per poter impegnare le 

somme necessarie per l’affidamento del servizio in oggetto è opportuno disimpegnare la somma di € 3.500,00; 

 
VISTO l’articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000.  

 

ACCERTATO che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio; 

 

DETERMINA 
 

Per quanto sopra enunciato: 

 

DI DISIMPEGNARE la somma di € 3.500,00 assunta sul capitolo 5651 impegno n° 20/2016 per poter impegnare le somme 

necessarie all’affidamento del servizio in oggetto. 

 

DI AFFIDARE, mediante procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 

163, il servizio nido d’infanzia comunale alla Coop. Sociale Co.A.Gi., con sede in Terralba, Viale Sardegna, 75, per l’anno 

educativo 2016/2017. 

 

DI DARE ATTO che il servizio viene affidato alla Coop. Sociale Co.A.Gi. agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. 5 

del 08.05.2015, mediante stipula di nuovo contratto pubblico-amministrativo. 

 

DI DARE ATTO che l’importo della retta mensile (distinta per tipologia di servizio)  da corrispondere alla cooperativa, è la 

seguente: 

Tipologia 

Servizio 
A/1 A/2 B/1 B/2 C/1 C/2 

Orario 

dalle 8,00  

alle 12,00      

3 gg. a 

settimana 

dalle 8,00  

alle 12,00      

5 gg. a 

settimana 

dalle 8,00  

alle 13,30      

3 gg. a 

settimana 

dalle 8,00  

alle 13,30     

5 gg. a 

settimana 

dalle 8,00  

alle 14,30      

3 gg. a 

settimana 

dalle 8,00  

alle 14,30      

5 gg. a 

settimana 

Retta mensile      a 

base di gara 

€ 204,31 

+ Iva  

€ 340,51 

+ Iva  

€ 298,07 

+ Iva 4% 

€ 461,92 

+ Iva  

€ 331,63 

+ Iva  

€ 520,15 

+ Iva  

 

  Costo orario di pre-inserimento e ambientamento € 4,24+ Iva 

 

oltre euro 400,00, al netto dell’IVA, per oneri sicurezza rischi da interferenza, per l’intero anno educativo. 

 

DI DARE ATTO che il CIG assegnato al presente affidamento è  6802451824 

 

DI IMPEGNARE una spesa complessiva presunta di euro 82.000,00 (IVA inclusa) nel bilancio di previsione 2016 e 2017, 

come segue: 

Cap. Oggetto Bilancio  2016 Bilancio 2017 

5651 
Prestazioni di servizi per 

gestione asilo nido 

€  25.895,00 

 

€  56.105,00 

  

 

DI DISPORRE l’avvio d’urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto d’appalto, con decorrenza presunta da 

lunedì 03.10.2016. 

 

Codice ARCONET:  12.01.1.0103 “acquisto di beni e servizi”, 

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.03.02.15.010 “contratti di servizio di asilo nido.” 
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L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 
L’Istruttore: Mocci Doloretta IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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2016

Ufficio Servizi Socio Assistenziali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona

Nr. adozione settore: 422 Nr. adozione generale: 1158

15/09/2016Data adozione:

14/09/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Socio Assistenziali)

Data

Visto Favorevole

Dott. Tiziano Lampis

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

14/09/2016

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Data

Visto Favorevole pubblicazione nella sezione trasparenza

Dr. Stefano Usai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 15/09/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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