ORIGINALE

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali

DETERMINAZIONE n191 del 04-09-19
Reg. generale 1483

OGGETTO:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. su
piattaforma telematica Sardegna Cat, per l'affidamento della gestione del Nido dInfanzia
del Comune di Siniscola Anno 2019/2020. CIG:79876197B7. RDO_rfq: 340411. Impegno
di spesa, aggiudicazione efficace, affidamento incarico ed esecuzione anticipata del
servizio ai sensi del comma 8, art. 32 D. Lgs. N. 50/2016 e approvazione schema di
contratto.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il P.L.U.S.
Triennio 2012/2014;
• con la Delibera G. R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente per oggetto “Piani
Locali Unitari dei Servizi alla Persona. Proroga Linee guida 2012-2014 di cui alla
Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011", sono state prorogate le Linee Guida 2012-2014
per i primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove;
•

che fra i diversi interventi programmati a livello intercomunale è previsto il Nido
d'infanzia Comunale, finalizzato a sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle
loro scelte educative e a concorrere, insieme a loro, allo sviluppo psico-fisico,
cognitivo, affettivo e sociale dei bambini, nel rispetto della loro identità
individuale, culturale e religiosa;

Vista la Delibera di C.C. n. 20 del 24/04/2019 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2019 - pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato
di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati”;
Richiamato il Decreto sindacale n. 5 del 21.05.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la determinazione n. 157 del 23.07.2019 di nomina RUP;
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Vista la Determinazione del Responsabile di Servizio n°158 del 23.07.2019 con la quale è
stata indetta la gara, mediante procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 su
piattaforma telematica Sardegna Cat, per l'affidamento del Nido d’Infanzia del Comune di
Siniscola, anno 2019/2020, e sono stati approvati i relativi atti;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP il numero CIG attributo alla gara
in oggetto è 79876197B7;
Vista la determinazione n. 176 del 06.08.2019 con la quale sono stati approvati i verbali di
gara n. 1, 2 e n. 3 relativi alla gara per l'affidamento della gestione del Nido d'Infanzia per
il Comune di Siniscola, anno 2019, ed alla proposta di aggiudicazione in favore del
Consorzio Territoriale Network Etico Italia di Cagliari, il quale ha offerto il ribasso del
3,82% da applicarsi sull’importo posto a base di gara che pertanto risulta essere pari ad €
677,68 Iva esclusa per ogni bambino ammesso alla frequenza del Nido;
Dato atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 si è conclusa la fase
di verifica dei requisiti;
Visto lo schema di contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario provvedere all’aggiudicazione efficace in favore del Consorzio
Territoriale Network Etico Italia di Cagliari la gestione del Nido d’Infanzia del Comune di
Siniscola con decorrenza dal 05/09/2019 sino al 31/07/2020;
Visto il comma 8, art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016 che prevede, in attesa della stipula del
contratto, l’esecuzione del servizio in via d’urgenza;
Dato atto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’esecuzione anticipata del servizio;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione dell’allegato schema di contratto;
Ritenuto necessario affidare in favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia di
Cagliari l’esecuzione anticipata la gestione del Nido d’Infanzia del Comune di Siniscola
con decorrenza dal 05/09/2019 sino al 31/07/2020;
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 50.000 sul Cap. 1580;

DETERMINA
Di aggiudicare la gestione del Nido d'Infanzia del Comune di Siniscola, anno 2019 al
Consorzio Territoriale Network Etico di Cagliari, per il periodo dal 05 settembre 2019 al
31 luglio 2020;
Di affidare l’incarico della gestione del Nido d’Infanzia del Comune di Siniscola con
decorrenza dal 05/09/2019 sino al 31/07/2020 a favore del Consorzio Territoriale Network
Etico Italia di Cagliari;
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Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Di impegnare la somma di € 50.000 a valere sul Cap. 1580 Imp. 1117/19;
Di dare avvio all’esecuzione anticipata del servizio ai sensi del comma 8, art. 32 del D.
Lgs. N. 50/2016;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. 2330

dal 04-09-2019

Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

19-09-2019
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