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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 22 DEL 13/01/2022

OGGETTO:

NIDI DI INFANZIA: Determina a contrattare per l'appalto
del servizio educativo alla prima infanzia "Sebastiano
Galli" di Toringo, Capannori, mediante gara a procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 in
modalità interamente telematica - CIG. 87378573B4 Impegno quota parte quinto d'obbligo anno 2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

CONSORZIO
ZENIT C.S.C.R.L.

26.812,80

U.1.04.02.02.999

87378573B4

RIMESSO

CUP

Capitolo
12051.04.01348001

Tipo Impegno
I

385

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 22 del 13/01/2022
OGGETTO:

NIDI DI INFANZIA: Determina a contrattare per l'appalto del
servizio educativo alla prima infanzia "Sebastiano Galli" di
Toringo, Capannori, mediante gara a procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 in modalità interamente
telematica - CIG. 87378573B4 - Impegno quota parte quinto
d'obbligo anno 2022

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che:
- con Determinazione Dirigenziale n° 512 del 17/05/2021 è stato approvato il
disciplinare, il capitolato e gli allegati della gara a procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'appalto del servizio educativo alla prima
infanzia "Sebastiano Galli" di Toringo, Capannori con contestuale prenotazione
di impegno di spesa - CIG. 87378573B4;
- con Determinazione Dirigenziale n° 897 del 18/08/2021 è stato aggiudicato il
servizio educativo per la prima infanzia sopra citato "Sebastiano Galli" di
Toringo, Capannori, al Consorzio Zenit Cooperativa Sociale Consortile a r.l. di
Firenze P.I. 04139790481;
- l’appalto aggiudicato prevede, tra le altre cose, la possibilità dell'aumento del
personale educativo, ausiliario e/o delle spese inerenti eventuali emergenze
sanitarie e l'integrazione dell'attività educativa con progetti rivolti ai servizi alla
prima infanzia (art. 6 del Capitolato di gara) come già determinato ed
impegnato con la Determinazione Dirigenziale n° 1315/2021 per l'anno 2021;
PRESO ATTO che:
- l'emergenza sanitaria è stata prorogata fino al 31/03/2022 e che pertanto il
servizio educativo ed ausiliario dell'asilo nido deve essere garantito secondo il
rispetto di tutte le normative vigenti in materia di gestione e prevenzione della
diffusione del contagio da Covid – 19 e necessita conseguentemente una
integrazione sia di personale ausiliare che educativo nonché spese aggiuntive
inerenti sanificazione;
- si rende necessario proseguire l'attività di supporto alle famiglie e le attività
di progettazione di attività complementari volte ad ampliare l'offerta educativa
per tutta l'annualità 2022;

TENUTO CONTO di quanto previsto all'art. 6 del capitolato d'appalto per il
servizio in oggetto: “Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un
aumento o una diminuzione della prestazione originaria la Ditta Appaltatrice è
tenuta ad aumentare o diminuire il Servizio entro il limite del 20% agli stessi
patti e condizioni del contratto originario”;
RITENUTO OPPORTUNO:
- impegnare in quota parte per l'anno 2022, il quinto d'obbligo, come da D. Lgs
50/2016 e come indicato nella Determinazione Dirigenziale n° 512 del
17/05/2021, che per le azioni sopra indicate è pari ad € 26.812,80, sul capitolo
13480-01/2022 (D.D. n° 1300/2021 acc. 21/2022);
- dare atto che la rimanente parte del quinto d'obbligo per l'anno 2022 e per le
successive annualità fino alla conclusione della gara sarà impegnata con
successivi atti;
PRECISATO che per l’affidamento di cui sopra, non essendo stato superato il
quinto d’obbligo, non è necessario richiedere CIG aggiuntivi e pertanto il CIG
87378573B4 dell’affidamento originario resta invariato;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs.vo n. 50 del 18 Aprile 2016 recante “ Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ” e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il presente atto rientra negli obblighi di pubblicità di cui
all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art.1 comma 32 della Legge n.190/2012;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” con particolare riferimento agli art. 107 “funzioni e fresponsabilità della
dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;
DETERMINA
1.
di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. di impegnare € 26.812,80 per l'anno 2022 sul capitolo 13480-01/2022 (D.D.
n° 1300/2021 acc. 21/2022), come quota parte del quinto d'obbligo riferito alla
gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'appalto
del servizio educativo alla prima infanzia "Sebastiano Galli" di Toringo,
Capannori (DD n° 897 del 18/08/2021 affidamento al Consorzio Zenit
Cooperativa Sociale Consortile a r.l. di Firenze P.I. 04139790481) al Consorzio
Zenit indicato, il cui Durc risulta regolare come da numero protocollo Inps
28489416 del 03/11/2021 con scadenza validità 03/03/2022;

2.
di dare atto che la rimanente parte del quinto d'obbligo per l'anno 2022 e
per le successive annualità fino alla conclusione della gara sarà impegnato con
successivi atti;
3.
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
4.
di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di
cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
5.
di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di
cui all'art 37 D.Lgs n. 33 del 14/3/2013 ed è pertanto pubblicato sulla banca
dati istituita con Delibera di Giunta municipale n. 4/2013 nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale di questa
Amministrazione;
6. di dare atto altresì che il responsabile dell'istruttoria è la Specialista
Educativo Culturale UOS dell'Ufficio Asili Nido Irene Toschi e la responsabile del
procedimento è Loredana Giannini, PO dell'Ufficio Politiche Culturali, Educative e
Scolastiche del Settore “Servizi alla Persona” e la Dirigente competente
all'adozione dell'atto è Maria Elisabetta Luporini le quali dichiarano l'assenza di
conflitti di interesse ex art.6 bis Legge 241/90.
Capannori, 13/01/2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

