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L’anno  duemilaventuno, il giorno  cinque  del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto:

il Decreto n. 13 del 07/07/2021 di attribuzione dell'incarico di Responsabile servizi finanziari-

alla Dott.ssa Ornella Di Pietrantonio.;

la legge 7/8/1990, n.241, il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi,-

approvato con delibera G.C.n.260/1998 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto

comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità, nonché il T.U. delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267;

l’art. 107 del TUEL attribuisce al Responsabile il compito di adottare ed emanare gli atti-

relativi ai  procedimenti amministrativi, alla gestione del personale, nonché ogni altro atto

previsto dalla Legge, dalle norme regolamentari e dallo Statuto dell’Ente;

la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.05.2020 “Documenti programmazione-

finanziaria esercizio 2020-2022: Approvazione del Documento Unico di Programmazione e

del Bilancio di previsione”.

N.894      REG.Gen.le

DEL 05-08-2021

Determinazione del Responsabile – AREA II/CONTABILE
Servizio: RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI - AFFARI SOCIALI

                                                                                                                                          COPIA

No.  70

del 05-08-2021

Oggetto:
GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "DE HORATIIS"  proroga
tecnica del servizio dal 01.09.2021 al 31.12.2021 - CIG: Z6F3190958



Dato atto che nell’esercizio 2020 si è reso necessario provvedere con urgenza

all’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “DE HORATIIS”, stante

l’imminente ripresa delle attività educative e didattiche per l’anno scolastico 2020/2021  in

considerazione del fatto che la coop. NUOVI ORIZZONTI SOCIALI a.r.l., in data

07.08.2020 procedeva in contraddittorio con l’Amministrazione Comunale alla riconsegna dei

compendi affidati previa redazione e sottoscrizione di regolare verbale.

Preso atto che con Determina n. 68 del 21.09.2021 è stato affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2,

lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.,  il servizio alla Cooperativa Sociale IL GABBIANO con sede

in via Messina, 32, cap.65125 Pescara, P.IVA 00410810683 che ha presentato preventivo di spesa

economicamente più vantaggioso per il periodo 01/10/2020 – 30/04/2020 nelle more dell’indizione

della gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;

Preso atto che con Determina n. 24 del 30.04.2021 il servizio è stato affidato in proroga, alla

cooperativa IL GABBIANO, nelle more dell’indizione della gara;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 110 del 03.09.2020 con la quale al punto 7 del deliberato, si

invitava il Responsabile all’attivazione per la immediata predisposizione degli atti di gara.

Considerato che a causa del perdurare di difficoltà tecnico organizzative dell’Ente, non è

stato possibile avviare le procedure di gara per l’affidamento del servizio;

CONSIDERATO che:

- non sussistono i tempi necessari all’espletamento della procedura di affidamento entro il

01.09.2021, data di inizio delle attività scolastiche;

- si rende opportuno procedere all’ulteriore proroga tecnica del servizio citato in premessa, con

decorrenza dal 01.09.2021 per il periodo necessario all’espletamento della nuova procedura di gara

e comunque non oltre il 31.12.2021 con riferimento all’art. 2 comma 1) del D.Lgs. 120/2020,

affidando la gestione del servizio alla medesima cooperativa affidataria del servizio, agli stessi patti

e condizioni previsti dal precedente contratto come da nota di accettazione da parte della

Cooperativa acquisita al protocollo dell’ente al n. 11010  del 05.08.2021, precisando che durante il

periodo di proroga il servizio sarà svolto alle stesse condizioni del contratto in essere;

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 109 del 05/08/2021 con la quale l’amministrazione

Comunale tra le altre cose, ha autorizzato l’esternalizzazione del servizio di gestione dell’asilo nido

comunale quale   servizio educativo per la prima infanzia rivolto ai bambini fino a tre anni mediante

gara da espletarsi ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), ed ha stabilito che la durata



dell’appalto prevista dal 01.01.2022 al 31.07.2023, con possibilità di proroga di un   ulteriore anno;

Vista la nota della cooperativa IL GABBIANO acquisita al Prot. dell’Ente al n. 11010  del

05.08.2021 con la quale la stessa si dichiara disponibile alla prosecuzione del servizio agli stessi patti

e condizioni;

Richiamato il preventivo presentato dalla cooperativa sociale IL GABBIANO, acquisito al

protocollo generale dell’Ente in data 18.09.2020;

Richiamata la convenzione sottoscritta in data 16.11. 2020 che all’art. 9 prevede eventuale

proroga per il solo periodo utile alla definizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio;

Rilevato che ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall’AVCP, tramite procedura

informatica, il codice CIG  Z4732B5FD5

Dato atto che l'importo mensile per il servizio in oggetto ammonta ad € 10.560,00 oltre iva di

legge e che  per il periodo 01.09.2021 – 31.12.2021 ammonta ad € 31.680,00 oltre IVA;

Preso atto che l’IVA è al 5% ed il corrispettivo contrattuale verranno corrisposti nel rispetto

del D.Lgs. n.  231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge

n. 136/2010;

Dato atto del possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di carattere generale

nonché dei requisiti tecnico-professionali per l’affidamento del servizio in oggetto;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ed impegnare la spesa totale di € 33.264,00 compreso

IVA sul Cap. 640;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero

procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

da parte dei competenti Responsabili;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

la Legge n. 241/1990;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.L. n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio) convertito con Legge n. 77/2020;

il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni);

la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3;

il D.Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto comunale;

il regolamento comunale di contabilità;



DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

di affidare, in proroga tecnica del servizio, la gestione dell’ asilo nido comunale alla Cooperativa1.

Sociale “IL GABBIANO” con sede in via Messina, 32, cap.65125 Pescara, P.IVA 00410810683

per il periodo 01/09/2021 – 31/12/2021 ,  per l’importo presunto complessivo di € 33.264,00 (IVA

al 5 % inclusa);

di impegnare la complessiva spesa di € 33.264,00 compreso IVA per tre mensilità dal 01/09/20212.

al 31/12/2021,  sul Cap. 640, Miss. 4 – progr.1 – Tit. 1 imp. n._279;

di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il3.

presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole

di finanza pubblica;

di dare atto che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG  Z4732B5FD5;

 di dare atto che il pagamento avverrà, previo regolare di verifica di conformità del responsabile4.

unico del procedimento, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla

regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e previa

verifica della regolarità contributiva (DURC);

Di approvare l’allegato avviso pubblico ed il relativo modulo di Iscrizione per l’anno Educativo5.

2021/2022;

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, sull’Albo pretorio online6.

del Comune di Manoppello;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone7.

l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio8.

competente per gare, appalti e contratti, per procedere alla immediata predisposizione degli atti di

gara (bando, capitolato, disciplinare, scheda tecnica, progetto educativo) al fine di poter addivenire

all’affidamento a mezzo procedura di evidenza pubblica con decorrenza dal 01/10/2021 per un

periodo non superiore a 3 anni;

Il responsabile di area II contabile
   Dott.ssa Ornella Di Pietrantonio



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),si attesta la regolarità contabile.

Data di esecutività, Lì  09/08/2021

                                                                  VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
            (F.to DI PIETRANTONIO ORNELLA)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Manoppello, Lì  09/08/2021                                                          n. reg.  ________

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Ilario Marco


