DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3369 DEL 15/10/2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - TRIBUTI - ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E MERCATI
SERVIZIO ASILI NIDO

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. NUOVA ASSISTENZA S.R.L DEL SERVIZIO DI
SOSTEGNO EDUCATIVO AD UTENTE DISABILE PRESSO IL NIDO LA NUVOLA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
15/10/2019 al 30/10/2019.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere - tributi attività produttive e mercati
Servizio Asili Nido

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. NUOVA ASSISTENZA
S.R.L DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO AD UTENTE
DISABILE PRESSO IL NIDO LA NUVOLA

Proposta n. 3652

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
-

-

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, i.e, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2019 2020 2021.
Approvazione”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, i.e, ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del
D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo
175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi dell’articolo
175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e, ad oggetto: “Rendiconto
della Gestione 2018. Approvazione”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, i.e, ad oggetto: “Verifica
Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione misure di
salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 ai
sensi dell’articolo 175 c. 8 del Tuel”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 30/09/2019, ad oggetto: Integrazione Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021 Piano Dettagliato degli Obiettivi”;

CONSIDERATO che occorre garantire per l’anno scolastico 2019/20, il sostegno educativo per una
bambina con grave disabilità, in inserimento presso il nido La Nuvola, e che per ragioni
organizzative e di continuità educativa, in considerazione della particolare fragilità dell’utente, si
ritiene opportuno far ricorso all’attuale affidatario del servizio di gestione educativa, soc.coop.
NUOVA ASSITENZA s.r.l.;
DATO ATTO che le ore presunte di frequenza ammontano a circa 340 ore complessive per l’anno
scolastico 2019/2020;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2376 del 22.7.2019, all’oggetto: “Prosecuzione
tecnica gestione educativa nido La Nuvola agosto-dicembre 2019”;
VISTA la disponibilità espressa dalla soc. Coop. Nuova Assistenza s.r.l. – su richiesta dell’Ufficio
Scuola – con nota agli atti con prot. n. 80220 del 13.9.2019, per la spesa oraria di € 19,50 oltre IVA

al 5%, ritenuta congrua, per una spesa complessiva presunta di € 7.000,00 – per il periodo ottobre
2019 / luglio 2020 - fatto salvo ulteriore provvedimento di integrazione qualora necessario;
RITENUTO necessario ed opportuno procedere all’affidamento del servizio con la procedura
dell’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00, come previsto dall’art. 36 comma 2
lettera a) D.lgs 50/2016, alla soc.coop.Nuova Assistenza;
RILEVATO che tale soluzione organizzativa appare vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale,
sotto il profilo economico, e garantisce la continuità educativa ed organizzativa del servizio;
RICHIAMATO l’art.5 della legge 8.11.1991 n.381 “Disciplina delle cooperative sociali” che
stabilisce che “gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui
all’art.1 comma 1 lett.b) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed
educativi , purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 60 del 1/10/2019;
DATO ATTO che :
• è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del
D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.";
• il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c) e d ) della legge
n.241/90 e successive modificazioni è la dr.ssa Marina Morandi Funzionario amm.vo P.O.
Servizio Scuola Servizi educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la
correttezza della stessa, mentre il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott.
Massimo Mangiarotti, quale Dirigente del Settore;
DATO ATTO che il codice CIG risulta essere Z502A0EC54;
DATO ATTO che si provvederà ad ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013
"Amministrazione trasparente";
VISTI l’art. 1 comma 449 della legge 27.12.06 n. 296 e l’art.26 della legge 23.12.99 n. 488 e s.m.i.,
riguardanti la facoltà di adesione da parte di Enti Regionale e Locali alle Convenzioni stipulate ai
sensi della normativa in materia di acquisto di beni e servizi;
DATO ATTO inoltre che:
• sul sito Internet www.acquistinrete.pa non risulta attiva alcuna convenzione stipulata dalla
Consip SpA che offra i servizi di cui trattasi, quindi non è possibile fare ricorso alle suddette
convenzioni quadro e che, ai sensi dell’art.1 del d.l.95/2012 convertito in legge 135/2012in
caso di eventuale loro sopravvenuta disponibilità la convenzione si intenderà
automaticamente risolta con possibilità per il soggetto selezionato di adeguarsi ai predetti
valori CONSIP;
• nella fattispecie è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art.26 della
legge 23.12.99 n.488 e s.m.i.;
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DETERMINA
1. di affidare a misura sui prezzi unitari, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016, alla soc. Coop. Nuova Assistenza s.r.l con sede via
Baveno 4– Codice fiscale/Partita IVA 06902520011 il servizio di sostegno educativo ad utente
disabile presso il nido La Nuvola, per il periodo ottobre 2019 – luglio 2020, al prezzo unitario
di € 19,50 oltre IVA al 5%;
2. di dare atto che le ore presunte ammontano a circa 340 ore complessive per l’anno scolastico
2019/2020;
3. di impegnare la spesa massima presunta complessiva di € 7.000,00 al Capitolo 2091015
SPESA PER PROMOZIONE E POTENZIAMENTO SISTEMA INTEGRATO
EDUCAZIONE ISTRUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE (CAPITOLO ENTRATA
28000)- Missione 12 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103 alla Voce del Bilancio di
previsione 19-20-21 anno 2019 che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità, fatto salvo
ulteriore provvedimento di integrazione qualora necessario;
4. di dare atto che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo
preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147
bis, 1° comma, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento
finale è il dott. Massimo Mangiarotti, quale Dirigente Settore Servizi alla Persona ed ai
Cittadini e che sottoscrive il contratto ai sensi dell’art.6,lettera A) della legge n.241/90;
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
d.lgs.267/2000 e dell’art.20, comma 3, del Regolamento sugli Uffici e servizi Comunali;
6. di stabilire che al pagamento delle fatture provvederà il Servizio Spesa a seguito di apposito
atto di liquidazione predisposto dal Settore;
7. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare in
relazione a ciascuna transazione finanziaria posta in essere dai vari soggetti, il seguente codice
CIG : Z502A0EC54;
8. di dare atto che per l’acquisto del servizio di cui all’oggetto è assicurato il rispetto delle
disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 e s.m.i;
9. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’art.26 della legge
23.12.1999, n. 488 e s.m.i. all’ufficio competente per la verifica degli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in materia.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.Massimo Mangiarotti
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - tributi - attivit produttive e mercati nr.3369 del
15/10/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1890/0

Data:

14/10/2019

7.000,00

Importo:

AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. NUOVA ASSISTENZA S.R.L DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO AD UTENTE
DISABILE PRESSO IL NIDO LA NUVOLA

Oggetto:

Finanziato con :

CORRENTE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI € 7.000,00 C.I.G.:

Z502A0EC54

SIOPE:
1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido
Beneficiario: NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Impegno nr. 1890/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.218.586,72
1.084.671,26
7.000,00
1.091.671,26

Disponibilità residua:

126.915,46

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

42.500,00

Capitolo:

2091015

Impegni gia' assunti:

24.500,25

Oggetto:

SPESA PER PROMOZIONE E POTENZIAMENTO SISTEMA
Impegno nr. 1890/0:
INTEGRATO EDUCAZIONE ISTRUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE
Totale impegni:
(CAPITOLO ENTRATA 28000)
Disponibilità residua:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

7.000,00
31.500,25
10.999,75

SANREMO li, 15/10/2019

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà
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