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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

 

N.  474   DEL 25/07/2022 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI INTEGRATIVI-AGGIUNTIVI 

SCOLASTICI E CENTRO ESTIVO PRESSO L’ASILO NIDO MILLE COLORI DI 

OLEGGIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – CIG 88662293A1, PROVVEDIMENTI 

 
L’anno duemilaventidue del mese di luglio del giorno venticinque nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n. 21 del 10.12.2021 

 

 
Premesso che con Deliberazione di Giunta n. 152 del 28/07/2022 sono state approvate le 

specifiche relative ai servizi educativi ed ausiliari integrativi-aggiuntivi scolastici e centro estivo 

organizzati presso l’Asilo Nido Comunale “Millecolori” per l’anno scolastico 2021/2022,  

Dato atto che a seguito di detta Deliberazione si è proceduto alla formulazione di un nuovo 

appalto, provvedendo ad un affidamento diretto invitando a presentare preventivo ad almeno 5 

operatori economici; 

Rilevato che il D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Decreto semplificazioni”, convertito in Legge n. 120 

dell’11 settembre 2020 e il D.L. 77 del 31 maggio 2021 “Decreto semplificazioni Bis”, convertito in 

Legge n. 106 del 23 Luglio 2021 prevedono: 

- l’innalzamento della soglia dell’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture da € 75.000 

 a € 139.000; 

- la proroga di tale innalzamento fino al 30 giugno 2023; 

- che l’affidamento possa essere effettuato senza consultazione di più operatori, ma sempre 

nel fermo rispetto dei principi di cui all’art 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza, nonché libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità; 

Viste le Linee Guida Anac n. 4 e i pareri ai quesiti nn.753 e 764 del MIT del 10/12/2020, in base ai 

quali per gli appalti di modico importo la possibilità data alle stazioni appaltanti di mettere a 

confronto più offerte non rappresenta un obbligo, ma è comunque una best practice. Per cui 

l’eventuale richiesta di preventivi e le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del 



contraente diretto rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante: il limite sarebbe 

rappresentato dal rispetto della necessità che tali attività non pregiudichino la celerità propria 

dell’istituto, specie in considerazione della ratio delle norme derogatorie di cui al D.L. 76 “Decreto 

Semplificazioni” ”, convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, e dal rispetto dell’art. 30 del 

Codice dei contratti pubblici, ossia dei principi generali di non discriminazione e trasparenza; 

Preso atto che la Cooperativa Sociale Start ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa con un importo di € 113.700,50 oltre ad IVA 5% (per un totale complessivo di € 

119.385,53) e ad € 480,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

Assodato che con Determinazione n. 542 del 16/08/2021 è stato affidato l’appalto per la fornitura 

dei servizi educativi e ausiliari integrativi-aggiuntivi scolastici e centro estivo per l’anno scolastico 

2021/2022 presso l’asilo nido comunale “Millecolori” alla Cooperativa Sociale Start con sede a 

Vigevano (PV) in Via Madonna degli Angeli, 20 – C.F. 02652740180 per un importo complessivo di 

€ 119.865,68, che trova imputazione al capitolo 1340/10 macroaggregato 12.01.1, impegni 

908/2021 e 908/2022; 

Considerato che nel corso del servizio si è reso necessario richiedere un maggior numero di ore 

di prestazione previste dal capitolato a causa dei seguenti motivi: 

 Sostituzione personale educativo nelle more di assunzione di nuovo personale comunale a 
 seguito di n. 2 pensionamenti; 

 Sostituzione di n. 1 educatrice in stato interessante e dunque dislocata immediatamente 
 presso altro servizio comunale; 

 Sostituzione personale educativo ed ausiliario assente a causa di contagio da Covid-19. 
 

Atteso che l’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al comma 1, prevede che le modifiche dei 

contratti di appalto in corso di validità debbano essere autorizzate dal RUP secondo le modalità 

previste dall’ordinamento della rispettiva stazione appaltante, infatti i contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento 

ai casi previsti dal comma 1 lett. a): se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono 

state previste eni documenti di gara inziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili;  

Preso atto che inoltre l’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. al comma 1 lett. a) precisa che le 
clausole contrattuali di cui sopra, non debbano apportare modifiche che avrebbero l’effetto di 
alterare la natura generale del contratto; 

Valutato che l’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. al comma 12 la stazione appaltante, qualora in 
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto;  

Considerato, visto quanto sopra esposto, che è stato ritenuto opportuno predisporre un atto 
aggiuntivo all) A al contratto principale, già sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, che 
è parte integrante del presente provvedimento;  

Verificato che l’importo complessivo stimato per la richiesta di ore aggiuntive di servizio da 
svolgere presso l’Asilo Nido Millecolori di Oleggio pari ad € 10.000,00 ina inclusa trova copertura 
alla codifica 12.01.1 del Bilancio di Previsione 2022/2024 al capitolo 1340/10 “Servizio post asilo 
nido e servizi aggiuntivi (servizio esente Iva); 

Ritenuto opportuno e necessario approvare la richiesta aggiuntiva di ore per i servizi educativi e 
ausiliari integrativi-aggiuntivi scolastici e centro estivo per l’anno scolastico 2021/2022 presso 
l’Asilo Nido Comunale Millecolori, che non comporta modifiche sostanziali al servizio originario, per 
consentire il perseguimento degli obiettivi previsti dal contratto di appalto in essere; 

Visti inoltre: 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107, 183 e 184 che fissano, rispettivamente, le competenze 



dei dirigenti ed i contenuti della determinazione per l’assunzione dell’impegno di spesa e per la 
liquidazione; 

- l’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che prevede che tutti i provvedimenti che 
stabiliscono un impegno di spesa divengono esecutivi dopo l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio finanziario; 

- Il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento di Contabilità Comunale; 

- l’art. 3 del D.L. 174/12, recante modifiche all’art. 147 del d.Lgs 267/00, ed appurata la 
sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa del presente atto ai sensi dell’art 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

- il DUP, Documento Unico di Programmazione, approvato e aggiornato, rispettivamente, con 
Delibera di C.C. n. 10 del 31/03/2022 e il Bilancio di Previsione 2022/2024, approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2022; 

Appurato che l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile 
del Procedimento, Dott.ssa Alessandra D’Urso 

DETERMINA 

 
1. Di approvare la richiesta ed effettivo utilizzo di un maggior numero di ore di servizio 

 previsto per i servizi educativi e ausiliari integrativi-aggiuntivi scolastici e centro estivo 

 presso l’Asilo Nido Millecolori di Oleggio anno scolastico 2021/2022 – CIG 88662293A1 

 che comporta un maggior onere, rispetto alla stipula, di € 10.000,00 IVA 5 % compresa;   

2. Di riformulare e riapprovare il Quadro Economico progettuale per un importo 

 complessivo di € 129.385,53, nelle risultanze che seguono: 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

SERVIZI EDUCATIVI (da contratto iniziale) € 42.892,50 

SERVIZI AUSILIARI (da contratto iniziale) € 70.808,00 

TOTALE Iniziale € 113.700,50  

IVA 5% € 5.685,03 

Totale con IVA  €119.385,63 

ORE AGGIUNTIVE € 10.000,00 

TOTALE DEFINITIVO  € 129.385,63 

 

3. Di dare atto: 

a)  della possibilità di aumentare l’impegno di spesa n. 908/2022 di € 10.000,00 

portando l’impegno complessivo a € 99.497,30; 

b) che la spesa è esigibile nell’anno 2022; 

c) che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del DLgs 09.10.2002, n.  231, 

così come emendato dall’art. 1 del DLgs 192/12, per ragioni tecnico-operative, il 

 pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dal relativo arrivo al 

protocollo dell’Ente; 



d) che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con  gli 

stanziamenti indicati nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, nel 

 rispetto: 

 dell’art. 9 del D.l. 01/07/2009 n. 78, convertito nella legge 03/08/2009 n. 102; 

 dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 

 di quanto dispone l’art.147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

5. Di attestare che, in ottemperanza alla disposizione contenute nella Legge 136/2010 e s.m.i 

 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, che al seguente procedimento è stato assegnato 

il   codice CIG: 88662293A1; 

6. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario, per la 

 registrazione degli impegni di spesa e quant’altro di competenza; 

7. Di comunicare il presente provvedimento all’impresa aggiudicataria ai sensi dell’art. 191 

 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

8. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 s.m.i. è 

la dipendente D’Urso Alessandra. 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

         firmato digitalmente 

         ANGELUCCI KATIA 

           

                                                                                                                     


