Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Servizio Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero

DETERMINAZIONE NUMERO 38 DEL 15/09/2014

OGGETTO:

RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO CON LA DITTA
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPSELIOS-SOCIETA’
COOPERATIVA CON SEDE A REGGIO EMILIA RELATIVO
ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO
D’INFANZIA DENOMINATO LA MONGOLFIERA DI
CARPINETI PER ANNI QUATTRO .DETERMINAZIONE DEL

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano
PREMESSO CHE:
•

con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Sicurezza Sociale,
Scuola, Cultura, Promozione del Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero n. 88 del
25.8.2010 del, veniva stabilito:di indire gara mediante procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi di
valutazione, per l'appalto della gestione del Micronido denominato La Mongolfiera per il
periodo dal 01.10.2010 al 30.06.2014, con facoltà di rinnovo per uguale periodo;

•

con determinazione n. 93 del 01.10.2010 del suddetto Responsabile veniva stabilito di
aggiudicare alla Cooperativa Sociale Coopselios Società Cooperativa con sede in
Reggio Emilia l’appalto della gestione del suddetto servizio e alle condizioni stabilite negli
atti di gara, capitolato speciale d’appalto e offerta tecnica;

•

con contratto rep n.112 del 24/08/2011, veniva formalizzato l’affidamento del predetto
servizio alla ditta di cui sopra;

•

con determinazione n 32 del 31.07.2014 del Responsabile del Settore Sicurezza Sociale,
Scuola, Cultura, Promozione del Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero , veniva
stabilito di rinnovare il contratto di appalto del Micronido con la ditta Coopselios Società
Cooperativa con sede a Reggio Emilia alle condizioni contenute nel contratto Rep
112/2011 per un ulteriore periodo di quattro anni a decorrere dal 1 settembre 2014 e fino
al 30 giugno 2018;

•

che con medesima determinazione n 32 del 31.07.2014 del Responsabile del Settore
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione del Territorio, Turismo, Sport e Tempo
Libero si rimandava ad atto successivo la definizione del canone di appalto in relazione
al numero dei bambini iscritti al servizio di micronido;

DATO ATTO :
CHE i bambini iscritti al nido per l’anno educativo 2014/2015 risultano essere quindici ;
CHE in base al numero degli iscritti il canone mensile per l’anno educativo 2014/2015 sarà di €
8.813,05 oltre Iva di legge e quindi per un totale annuo di € 88.130,50 oltre Iva di legge ;
CHE per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs. 163/2006, ed aventi ad
oggetto l’acquisizione di servizi e forniture, la stazione appaltante deve richiedere all’autorità
nazionale anticorruzione ANAC (ex AVCP) l’attribuzione di un codice identificativo gara, tramite
il Sistema Informativo di Monitoraggio della contribuzione (SIMOG) per il quale dovrà essere
versato il contributo;
CHE in relazione alle disposizioni di cui alla deliberazione del 5 marzo 2014 dell’autorità
nazionale anticorruzione ANAC in base all’importo posto a base di gara il contributo a carico
dell’Amministrazione è pari ad € 225,00 e che il pagamento verrà effettuato mediante la
modalità e i termini previsti all’art. 3 della citata deliberazione ;
CHE si rende necessaria l’esecuzione anticipata del presente appalto a decorrere dal
1.09.2014, in pendenza della stipula del contratto poiché, a norma dell’art. 11 comma 9 del
Codice dei contratti, così come riformato dal D.lgs.vo n. 53/2010, la mancata esecuzione
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immediata, può determinare un grave nocumento all’interesse pubblico, in quanto verrebbe
interrotto un servizio essenziale per la collettività
RITENUTO opportuno procedere :
1) alla determinazione del corrispettivo dell’appalto in premessa specificato in relazione alla
ridefinizione dei servizi in del numero degli iscritti per l’anno educativo 2014/2015 e fatte
salve eventuali richieste di revisione prezzo ad istanza di parte, in aumento o in
diminuzione che potranno essere valutate previo contraddittorio
1) all’impegno della spesa di €225,00 quale contributo all’autorità nazionale anticorruzione
ANAC per l’attribuzione di un codice identificativo gara, tramite il Sistema Informativo di
Monitoraggio della contribuzione (SIMOG);
2) all’autorizzazione per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto a
decorrere dal 1.09.2014, in pendenza della stipula del contratto poiché, a norma dell’art.
11 comma 9 del Codice dei contratti, così come riformato dal D.lgs.vo n. 53/2010, la
mancata esecuzione immediata, può determinare un grave nocumento all’interesse
pubblico, in quanto verrebbe interrotto un servizio essenziale per la collettività
DETERMINA
DI DETERMINARE il canone annuo, in considerazione al numero degli iscritti e fatte salve
eventuali richieste di revisione prezzo ad istanza di parte, in aumento o in diminuzione che
potranno essere valutate previo contraddittorio, in € 8.813,05 oltre Iva di legge e quindi per un
totale annuo di € 8.8130,50 oltre Iva di legge;
DI DETERMINARE il corrispettivo dell’ appalto, in considerazione al numero degli iscritti e fatte
salve eventuali richieste di revisione prezzo ad istanza di parte, in aumento o in diminuzione che
potranno essere valutate previo contraddittorio, in € 219.973,73 Iva compresa così determinato:
•
•
•

Anno 2014 € 35.252,20 oltre Iva di legge e quindi € 36.662,29 Iva compresa
Anno 2015 € 88.130,50 oltre Iva di legge e quindi € 91.655,72 Iva compresa ;
Anno 2016 € 88.130,50 oltre Iva di legge e quindi € 91.655,72 Iva compresa ;

DI IMPEGNARE la suddetta somma complessiva di € 219.973,73 Iva compresa all’intervento
1.10.01.03 Cap 1891 ” Spesa per gestione Micronido” del bilancio esercizio 2014 e del bilancio
pluriennale 2014/2016 in corso di approvazione;.
DI IMPEGNARE l’ulteriore somma di € 225,00 quale contributo all’autorità nazionale
anticorruzione ANAC per l’attribuzione di un codice identificativo gara, tramite il Sistema
Informativo di Monitoraggio della contribuzione (SIMOG) da pagarsi mediante avviso (MAV)
emesso da ANAC all’intervento 1.10.01.03 Cap 1891 ” Spesa per gestione Micronido” del
bilancio esercizio 2014 in corso di approvazione
DI AUTORIZZARE, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto a
decorrere dal 1.09.2014, in pendenza della stipula del contratto poiché, a norma dell’art. 11
comma 9 del Codice dei contratti, così come riformato dal D.lgs.vo n. 53/2010, la mancata
esecuzione immediata, può determinare un grave nocumento all’interesse pubblico, in quanto
verrebbe interrotto un servizio essenziale per la collettività;
DI DARE ATTO che il fornitore Cooperativa Coopselios con sede in Reggio Emilia Via Gramsci
54/s, è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa della
risoluzione del contratto come sopra stipulato;
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DI AUTORIZZARE la liquidazione degli importi alla Cooperativa Coopselios con sede in Reggio
Emilia Via Gramsci 54/s, a prestazioni avvenute, dietro presentazione di regolare fattura vistata
dal Responsabile del Procedimento.

Data, 15/09/2014
Il Responsabile del Settore
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Matteo Francesco Marziliano
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IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di
Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura
finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs
267/2000
Data 15/09/2014
Il Responsabile del settore Finanziario
Lina Vogni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 15/09/2014 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 15/09/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 15/09/2014
Il responsabile del settore
Matteo Francesco Marziliano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

