
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 653 del 29/12/2020

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI

OGGETTO: GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "BOLLICINE", DI DUE SEZIONI E DEL
SERVIZIO  DI  AUSILIARIATO  PRESSO  L"ALBERO  AZZURRO",  DEI
SERVIZI DI  SOSTEGNO EDUCATIVO AI BAMBINI DISABILI E TEMPO
PROLUNGATO  PER  GLI  AA.SS.  2020/2021,  2021/2022,  2022/2023  -
DEFINIZIONE  CANONI  A.S.  2020/2021  E  IMPEGNO  DI  SPESA  PER
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016. 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il  provvedimento sindacale  n.  13829/02-09 del  26 luglio 2019 di  nomina della  dott.ssa
Orietta  Bonazzi,  in  qualità  di  Responsabile  del  5° Settore – Istruzione,  cultura,  sport,  politiche
giovanili;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,
politiche giovanili;

 DATO ATTO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-
2024 per la Sezione Strategica e 2020-2022 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022 e i relativi
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 35  del 27 febbraio 2020, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2020-2022;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 62  del 5 maggio 2020, esecutiva a norma di legge,
è stato approvato il Piano degli obiettivi/Piano della Performance per il triennio 2020-2022;

RICHIAMATO il contratto rep. n. 2116 stipulato il 11 dicembre 2017 tra l’amministrazione comunale
di Rubiera e la Cooperativa Sociale Coopselios per l’affidamento dei servizi in oggetto, con scadenza il
31 luglio 2020;

PRESO ATTO che  nel  capitolato  speciale  d’appalto,  all’art.  2,  nel  bando  di  gara,  al  punto  3.
(Importo), e nel contratto  art. 3 (Durata), era previsto che “Alla scadenza naturale del contratto,
ove ricorrano le condizioni di legge, l’Ente si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto
dall’art.  63,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i.  di  affidare al  soggetto  gestore,  per  un
ulteriore periodo massimo di tre anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, a condizione
che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara.
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CONSIDERATO inoltre che:
•  nel  calcolo  del  valore  complessivo  dell’appalto,  riportato  nel  bando  di  gara,  è  stato  incluso
l’importo relativo all’eventuale ripetizione di servizi analoghi per ulteriori tre anni scolastici;
• i  requisiti generali di partecipazione e la capacità economico-finanziaria e tecnica previsti  nel
bando  erano  rapportati  all’importo  complessivo  dell’appalto,  comprensivo  dell’eventuale
ripetizione per ulteriori tre anni scolastici;
• i servizi da ripetere sono conformi al “progetto base” iniziale posto a base di gara, e presentano
un’omogeneità  strutturale,  rispetto  a  quelli  già  affidati  con il  contratto  originario,  salvo  aspetti
marginali;
•  l’affidamento  è  effettuato  entro  tre  anni  dalla  stipula  del  contratto  d’appalto,  avvenuta  in  11
dicembre 2017, con repertorio n. 2116;
• si conferma la buona esecuzione del servizio nel triennio contrattuale;

RICHIAMATA la determinazione n. 283 del 29/07/2020 con la quale si è stabilito di avvalersi della
possibilità prevista dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, e sono state approntate le procedure
per il rinnovo del contratto in oggetto consistente nell’affidamento in appalto della:

Lotto 1:
• gestione del nido d’infanzia “Bollicine” a due sezioni e servizi connessi 

Lotto 2:
• gestione di due sezioni del nido d’infanzia “Albero Azzurro” 
• servizio  di  ausiliariato  presso  il  nido,  la  scuola  dell’infanzia  e  la  cucina  dell’“Albero

Azzurro”
• servizio di sostegno educativo per  bambini  disabili  presso il  nido e la scuola d’infanzia

“Albero Azzurro”
• servizi di tempo prolungato presso il nido e la scuola d’infanzia “Albero Azzurro” e “Pinco

Pallino” (a seconda degli accordi che verranno presi per ogni anno scolastico)

per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,  decorrenti dal mese di settembre 2020 e
scadenza al 31 luglio 2023, mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando;

CONSIDERATO che con la citata determina n. 283 del 29/07/2020 si dava atto che:
• a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 i servizi educativi erano stati sospesi a partire

dal 24 febbraio 2020;
• l’emergenza sanitaria a quella data era in vigore fino al 31 luglio 2020 ma era presumibile che

sarebbe stata prorogata;
• a  quella  data  non erano  ancora  ben  definite  in  modo  preciso  le  misure  da  adottare  e  la

conseguente modalità organizzativa da mettere in campo a settembre 2020 per la ripresa dei
servizi educativi e scolastici;

VISTI:
• decreto del Ministero dell’Istruzione 3 agosto 2020 “Documento di indirizzo ed orientamento

per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”);
• decreto del Ministero dell’Istruzione 6 agosto 2020 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
Covid 19”;

• “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per  il contenimento della
diffusione del Covid-19”;
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• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia;

DATO ATTO che il calendario scolastico prevedeva l’avvio dei servizi dal 1 settembre 2020;

RICHIAMATA la determinazione n. 344 del 01/09/2020 con la quale:
• la gestione del nido d’infanzia “Bollicine” a due sezioni e servizi connessi
• la gestione di due sezioni del nido d’infanzia “Albero Azzurro” 
• il  servizio  di  ausiliariato presso il  nido,  la  scuola dell’infanzia  e  la  cucina  dell’“Albero

Azzurro”
• il servizio di sostegno educativo per bambini disabili presso il nido e la scuola d’infanzia

“Albero Azzurro”
• il servizi di tempo prolungato presso il nido e la scuola d’infanzia “Albero Azzurro” e “Pinco

Pallino”
per  gli  anni  scolastici  2020/2021,  2021/2022,  2022/2023  è  stata  affidata  a  Cooperativa  Sociale
Coopselios,  con  sede  legale  a  Reggio  Emilia,  Via  A.  Gramsci  54/S,  C.F.  e  P.Iva  01164310359,
avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che  a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 è stato potenziato il  servizio di
ausiliariato sia presso il nido Bollicine, mediante un’integrazione oraria, che all’interno dell’Albero
Azzurro, attraverso integrazione oraria e inserimento di ulteriori figure, che si prevede di utilizzare solo
per l’a.s. 2020/2021, salvo diverse necessità negli anni successivi;

RIBADITO che:
• la durata del contratto è riferita agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, dal 01

settembre  2020  al  31  luglio  2023,  e  che  Cooperativa  Sociale  Coopselios si  impegna  a
svolgere il servizio alle condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto alla base della
iniziale procedura aperta;

• l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs.
50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’affidatario, attualmente in
corso da parte dell’ufficio competente;

• l’importo contrattuale dei servizi in oggetto per tre anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 sulla base delle condizioni contrattuali attualmente in essere, corrisponde a:
• Lotto 1) Gestione nido d’infanzia Bollicine € 789.281,45 iva esclusa (di cui € 900,00 per

oneri di sicurezza)
• Lotto 2)  Gestione di due sezioni e del servizio di ausiliariato  presso il nido, la scuola

dell’infanzia e la cucina dell’“Albero Azzurro”, servizio di sostegno educativo ai bambini
disabili  e tempo prolungato  €  1.529.098,48 iva esclusa (di cui € 900,00 per oneri  di
sicurezza);

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”,
approvate da ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con deliberazione n. 1007
dell’11ottobre  2017,  che  all’art.  10.2  prevedono: “Il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  è
soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
   ..omissis...
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

PRESO ATTO che l’importo dei servizi del presente contratto è superiore ad € 500.000,00, e si
ritiene pertanto opportuno individuare, per entrambi i lotti:
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- la sottoscritta responsabile del 5° settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili quale
Responsabile del Procedimento del presente contratto;

- l’istruttore amministrativo contabile Alessia Caffagni, cat. C, appartenente al settore Istruzione,
Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Direttore dell’esecuzione del presente contratto;

VISTO l’art.  113 “Incentivi per funzioni tecniche” del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici;

VISTA la necessità di dare copertura alla spesa derivante dalle funzioni tecniche previste dall’art.
113 di cui al punto precedente, modulata sull’importo contrattuale, che per la presente procedura
viene quantificata in
• Lotto 1) Gestione nido d’infanzia Bollicine € 7.892,81 corrispondente all’1% dell’importo di €

789.281,45 iva esclusa
• Lotto  2)   Gestione  di  due  sezioni  e  del  servizio  di  ausiliariato  presso  il  nido,  la  scuola

dell’infanzia  e  la  cucina  dell’“Albero  Azzurro”,  servizio  di  sostegno  educativo  ai  bambini
disabili e tempo prolungato € 15.290,98 corrispondente all’1% dell’importo di € 1.529.098,48;

RITENUTO di impegnare con il presente atto le seguenti somme,  corrispondenti al 50% della spesa di
cui al punto precedente,  dando  atto  che  si  procederà  con  ulteriori  atti  ad  impegnare  la  spesa
residua nelle successive annualità di durata del contratto:

Lotto 1)
• € 3.946,41  mediante imputazione alla missione 12 programma 01  capitolo 1003530360

denominato “Spese per appalto gestione di asilo nido” del PEG 2020 
Lotto 2) 

• € 3.822,75  mediante imputazione  alla missione 12 programma 01  capitolo 1003530360
denominato “Spese per appalto gestione di asilo nido” del PEG 2020

• €  3.822,75   mediante  imputazione  alla  missione  04  programma  01  capitolo  1001430334
denominato “Spese di funzionamento per scuola infanzia comunale” del PEG 2020;

CONSIDERATO  che  l’organizzazione  messa  a  punto  ad  inizio  anno  scolastico,  attraverso
l’applicazione concreta delle diverse disposizioni emesse per contenere l’emergenza sanitaria da Covid
19, si è consolidata, e pertanto si può procedere alla definizione puntuale della spesa derivante dai
servizi in oggetto per l’a.s. 2020/2021;

DATO ATTO che  la spesa per i servizi in oggetto, sulla base delle necessità evidenziate per l’a.s.
2020/2021 e comunicate alla cooperativa con ns. lettera prot. n. 11874 /07.02.2020/7 del 1/09/2020,
prot. n. 14078 /07.02.2020/7 del 1/10/2020 e sulla base della risposta del gestore (in atti ns. prot. n.
16390 del 10/11/2020 e 16518 del 13/11/2020) risulta la seguente:

LOTTO 1) 
Gestione del nido d’infanzia “Bollicine” a due sezioni, con relativa fornitura del pasto e della
merenda

Canone mensile (iva esclusa) €  23.743,60  +  €  581,91  (integrazione
spese Covid)

€ 24.325,51

Pasti  presunti  mensili  (iva
esclusa)

€ 2.400,00 € 2.400,00

Oneri  di  sicurezza  (iva  esclusa)
ad anno scolastico

€ 300,00 € 300,00
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LOTTO 2)

Gestione di due sezioni del nido d’infanzia “Albero Azzurro” 

Canone mensile (iva esclusa) €  21.087,56+  €  89,16  (integrazione
spese Covid)

€ 21.176,72

Oneri  di  sicurezza  (iva  esclusa)  ad
anno scolastico

€ 100,00 € 100,00

Servizio di ausiliariato presso il nido “Albero Azzurro”

Canone mensile (iva esclusa) € 6.646,59 + € 196,82 € 6.843,41
Oneri di sicurezza (iva esclusa) ad anno
scolastico

€ 100,00 € 100,00

Servizio di ausiliariato presso la scuola dell’infanzia “Albero Azzurro”

Canone mensile (iva esclusa) € 5.547,88+ € 235,54 € 5.783,42
Oneri di sicurezza (iva esclusa) ad anno
scolastico

€ 100,00 € 100,00

Servizio di ausiliariato presso cucina “Albero Azzurro”

Canone mensile (iva esclusa) € 2.304,84+ € 20,25 € 2.325,09
Canone mensile (iva esclusa) € 2.956,20 + € 20,25 € 2.976,45
Oneri di sicurezza (iva esclusa) ad anno
scolastico

€ 100,00 € 100,00

Servizio di ausiliariato a sostegno del tempo prolungato

Canone mensile (iva esclusa) da ottobre € 2.488,14+ € 235,54 € 2.723,68
Oneri di sicurezza (iva esclusa) ad anno
scolastico

€ 100,00 € 100,00

Servizio  di  sostegno  educativo  per  bambini  disabili  presso  il  nido  e  la  scuola  d’infanzia
“Albero Azzurro”

Canone  mensile  sostegno  educativo
nido (iva esclusa) (15,5 ore settimanali)
da ottobre

€ 1.400,58 + € 20,25 € 1.420,83

Canone  mensile  sostegno  educativo
scuola  d’infanzia  (iva  esclusa)  (78 ore
settimanali) - canone ridotto a settembre

€ 7.048,08 + € 180,50 € 7.228,58

Oneri di sicurezza (iva esclusa) ad anno
scolastico

€ 50,00 + € 50,00 € 100,00

Servizi di tempo prolungato presso il nido e la scuola d’infanzia “Albero Azzurro” e presso la
scuola d’infanzia statale

Canone  mensile  (iva  esclusa)  tempo
prolungato nido – sezione 1 – da ottobre

€ 1.086,88 + € 20,25 € 1.107,13

Canone  mensile  (iva  esclusa)  tempo € 1.086,88 + € 20,25 € 1.107,13

Determinazione n. 653 del 29/12/2020 pagina 5



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

prolungato nido – sezione 2 - da ottobre
Canone  mensile  (iva  esclusa)  tempo
prolungato scuola d’infanzia comunale
– sezione 1 – da ottobre 

€ 1.086,88 + € 20,25 € 1.107,13

Canone  mensile  (iva  esclusa)  tempo
prolungato scuola d’infanzia comunale
– sezione 2 – orario ridotto - da ottobre 

€ 869,51 + € 20,25 € 889,76

Canone  mensile  (iva  esclusa)  tempo
prolungato  scuola d’infanzia statale –
sezione 1 - da ottobre

€ 1.086,88 + € 20,25 € 1.107,13

Canone  mensile  (iva  esclusa)  tempo
prolungato  scuola d’infanzia statale –
sezione 2 - da ottobre

€ 1.086,88 + € 20,25 € 1.107,13

Oneri di sicurezza (iva esclusa) ad anno
scolastico

€ 50,00 + € 50,00 + € 50,00 € 150,00

CONSIDERATO che con la determinazione  n. 344 del 01/09/2020, fatti i necessari arrotondamenti,
si era proceduto all’impegno di spesa per i servizi in oggetto per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022
mediante imputazione alla missione 04 programma 01 cap. 1001430334 “Spese di funzionamento
per scuola infanzia  comunale” e  missione 12 programma 01 capitolo 1003530360 denominato
“Spese per appalto gestione Asilo Nido” del Peg 2020, Peg 2021 e Peg 2022, secondo gli importi
meglio specificati nell’atto stesso e rimandando al 2023 l’impegno dell’ulteriore quota annuale; 

RITENUTO, alla luce dell’organizzazione definitiva sopra esposta, di integrare gli impegni di spesa
assunti con determinazione n. 344 del 01/09/2020, laddove necessario;

VISTE:
• la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede

l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in
essere  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  della
medesima legge;

• la  deliberazione  del  Consiglio  dell’ANAC n.  1174 del  19 dicembre  2018 che  fissa con
decorrenza 1° gennaio 2019 le modalità di  contribuzione dovute dai soggetti,  pubblici  e
privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio
funzionamento;

• l’art. 65 del decreto legge n. 34/2020 e il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione del 20 maggio 2020 che prevedono l’esonero dal versamento del contributo
previsto dalla legge in favore dell'ANAC per tutte le procedure di gara avviate dalla data di
entrata in vigore della norma e fino al  31  dicembre  2020;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse in  relazione  al  presente  atto,  in  capo al
responsabile del procedimento/Responsabile del Settore; 

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;
• il d.lgs. n. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE; 
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RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della determinazione n. 344 del 01/09/2020 con la quale:
• la gestione del nido d’infanzia “Bollicine” a due sezioni e servizi connessi
• la gestione di due sezioni del nido d’infanzia “Albero Azzurro” 
• il  servizio  di  ausiliariato presso il  nido,  la  scuola dell’infanzia  e  la  cucina  dell’“Albero

Azzurro”
• il servizio di sostegno educativo per bambini disabili presso il nido e la scuola d’infanzia

“Albero Azzurro”
• il servizi di tempo prolungato presso il nido e la scuola d’infanzia “Albero Azzurro” e “Pinco

Pallino”
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 è stata affidata a Cooperativa Sociale
Coopselios, con sede legale a Reggio Emilia, Via A. Gramsci 54/S, C.F. e P.Iva 01164310359,
avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

2. di dare atto che l’efficacia del provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.  Lgs.  50/2016,  alla  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo  all’affidatario,
attualmente in corso da parte dell’ufficio competente;

3. di ribadire che l’importo contrattuale dei servizi in oggetto per tre anni scolastici 2020/2021,
2021/2022,  2022/2023  sulla  base  delle  condizioni  contrattuali  attualmente  in  essere,
corrisponde a:

• Lotto 1)  Gestione nido d’infanzia Bollicine  € 789.281,45 iva esclusa (di cui € 900,00 per
oneri di sicurezza)

• Lotto  2)   Gestione  di  due  sezioni  e  del  servizio  di  ausiliariato  presso  il  nido,  la  scuola
dell’infanzia  e  la  cucina dell’“Albero Azzurro”,  servizio di  sostegno educativo ai  bambini
disabili e tempo prolungato € 1.529.098,48 iva esclusa (di cui € 900,00 per oneri di sicurezza);

4. di dare  atto  che  la  spesa  per  i  servizi  in  oggetto  per  l’a.s.  2020/2021,  alla  luce
dell’organizzazione  definitiva  e  delle  modalità  individuate  per  adempiere  alle  diverse
disposizioni emesse per contenere l’emergenza sanitaria da Covid 19, e dei canoni mensili
indicati in premessa,  risulta la seguente:

periodo settembre - dicembre 2020
• € 112.727,14 per la gestione del nido d’infanzia “Bollicine” (comprensiva dei pasti presunti)
• € 138.772,93  per la gestione di due sezioni del nido d’infanzia “Albero Azzurro”, tempo

prolungato, servizio di sostegno, ausiliariato e ausiliariato aggiuntivo per tempo prolungato
presso il nido “Albero Azzurro”

• € 94.284,75  per  la  gestione  dei  servizi  di  ausiliariato,  ausiliariato aggiuntivo per  tempo
prolungato, tempo prolungato e sostegni presso la scuola d’infanzia “Albero Azzurro” 

• € 6.974,92 per la gestione dei servizi di tempo prolungato presso la scuola d’infanzia statale

periodo gennaio - giugno 2021
• € 169.405,71 per la gestione del nido d’infanzia “Bollicine” (comprensiva dei pasti presunti)
• € 216.708,83 per la gestione di due sezioni del nido d’infanzia “Albero Azzurro”, tempo

prolungato, servizio di sostegno, ausiliariato e ausiliariato aggiuntivo per tempo prolungato
presso il nido “Albero Azzurro”
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• € 149.702,04 per la gestione dei servizi di ausiliariato, ausiliariato aggiuntivo per tempo
prolungato, tempo prolungato e sostegni presso la scuola d’infanzia “Albero Azzurro” 

• € 14.002,34 per la gestione dei servizi di tempo prolungato presso la scuola d’infanzia statale

5. di procedere all’integrazione degli impegni di spesa assunti con determinazione n.   344 del
01/09/2020 secondo il seguente dettaglio:

periodo settembre - dicembre 2020
• integrazione di € 602,13 per la gestione del nido d’infanzia “Bollicine” (comprensiva dei

pasti presunti), alla missione 12 programma 01 capitolo 1003530360 denominato “Spese per
appalto gestione di asilo nido” del PEG 2020; Imp. 1681/2020

• integrazione di € 737,75 per la gestione dei servizi di ausiliariato, ausiliariato aggiuntivo
per  tempo  prolungato,  tempo  prolungato  e  sostegni  presso  la  scuola  d’infanzia  “Albero
Azzurro”  alla  missione  04  programma  01  capitolo  1001430334  denominato  “Spese  di
funzionamento per scuola infanzia comunale” del PEG 2020; Imp. 1683/2020

• integrazione di € 954,92  per la gestione dei servizi  di  tempo prolungato presso la scuola
d’infanzia  statale  missione  04  programma 01  capitolo  1001435335 denominato  “Spese di
funzionamento scuola infanzia statale” del PEG 2020; Imp. 1684/2020

dando atto che per la gestione di due sezioni del nido d’infanzia “Albero Azzurro”, tempo
prolungato, servizio di sostegno, ausiliariato e ausiliariato aggiuntivo per tempo prolungato
presso il nido “Albero Azzurro”, la maggiore spesa di € 184,49 impegnata alla missione 12
programma 01 capitolo 1003530360 denominato “Spese per appalto gestione Asilo Nido”
del  PEG 2020,   Imp.  1682/2020,  viene  mantenuta all’interno del  quadro economico per
eventuali spese impreviste;

periodo gennaio - giugno 2021
• integrazione di  € 4.972,34 per la gestione dei servizi di tempo prolungato presso la scuola

d’infanzia  statale  missione  04  programma 01  capitolo  1001435335 denominato  “Spese di
funzionamento scuola infanzia statale” del PEG 2021; Imp. 83/2021

dando atto che le spese relative alla gestione degli altri servizi previsti al nido e alla scuola
dell’infanzia Albero Azzurro risultano coperte all’interno degli impegni di spesa assunti con
determinazione  n.  344 del 01/09/2020 nei rispettivi capitoli di spesa del Peg 2021;

6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che  le obbligazioni rese
entro dicembre di ciascun anno saranno pagate entro il 31 marzo dell’anno successivo,
mentre  quelle  rese  entro  giugno  di  ciascun  anno  saranno  pagate  entro  il  31  ottobre
dell’anno di riferimento;

7. di liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal
responsabile  ed  inoltrato  al  servizio  finanziario  per  la  emissione  del  mandato  di
pagamento, ai sensi dell’articolo 29, del regolamento di contabilità;

8. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici e che i relativi CIG sono:
Lotto 1) Gestione nido d’infanzia Bollicine CIG 84203905A5 ;
Lotto 2)  Gestione di due sezioni e del servizio di ausiliariato del nido d’infanzia “Albero
Azzurro”,  dei  servizi  di  sostegno  educativo  ai  bambini  disabili  e  tempo  prolungato  CIG
8420401EB6;
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9. di  individuare,  trattandosi  di  servizi  di  importo  contrattuale  superiore  ad € 500.000,00,  le
seguenti figure per entrambi i lotti, ai sensi di quanto disposto con le Linee guida n. 3, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate da ANAC con
delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 aggiornata con deliberazione n. 1007 dell’11ottobre 2017,
che all’art. 10.2 prevedono: “Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal
responsabile del procedimento nei seguenti casi:
   ..omissis...
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro

• la sottoscritta responsabile  del  5° settore Istruzione,  Cultura,  Sport  e  Politiche Giovanili
quale Responsabile del Procedimento del presente contratto;

•  l’istruttore amministrativo contabile Alessia Caffagni, cat. C, appartenente al settore Istruzione,
Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Direttore dell’esecuzione del presente contratto;

10. di dare copertura alla spesa derivante dalle funzioni tecniche previste dall’art. 113 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, modulata sull’importo dei servizi posti a base di gara, che per la presente
procedura viene quantificata in:

• Lotto 1) Gestione nido d’infanzia Bollicine € 7.892,81 corrispondente all’1% dell’importo di €
789.281,45 iva esclusa

• Lotto  2)  Gestione  di  due  sezioni  e  del  servizio  di  ausiliariato  presso  il  nido,  la  scuola
dell’infanzia  e  la  cucina dell’“Albero Azzurro”,  servizio di  sostegno educativo ai  bambini
disabili e tempo prolungato € 15.290,98 corrispondente all’1% dell’importo di € 1.529.098,48;

11. di impegnare con il presente atto le seguenti somme,  corrispondenti al 50% della spesa di cui
al punto precedente:
Lotto 1) Gestione nido d’infanzia Bollicine 

• € 3.946,41  mediante imputazione alla missione 12 programma 01  capitolo 1003530360
denominato “Spese per appalto gestione di asilo nido” del PEG 2020 Imp. 2541/2020
Lotto 2) Gestione di servizi educativi presso “Albero Azzurro” 

• € 3.822,75  mediante imputazione  alla missione 12 programma 01  capitolo 1003530360
denominato “Spese per appalto gestione di asilo nido” del PEG 2020 Imp. 2542/2020

• €  3.822,75   mediante  imputazione  alla  missione  04  programma  01  capitolo  1001430334
denominato  “Spese di  funzionamento  per  scuola  infanzia  comunale” del  PEG 2020  Imp.
2543/2020

12. di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che le obbligazioni di
cui al punto precedente, connesse alle funzioni tecniche previste dall’art. 113 del D.Lgs.
18 aprile  2016,  n.  50, in  parte  verranno rese entro il  31/12/2020 ed in  parte  entro  il
termine  di  durata  del  contratto,  e  potranno  essere  liquidate  con  appositi  atti  solo  a
seguito  dell’approvazione  di  apposito  “Regolamento  per  gli  incentivi  per  funzioni
tecniche” in fase di stesura;

13. di  stabilire  che  si  procederà  con  ulteriori  atti  ad  impegnare  la  spesa  residua  nelle
successive annualità di durata del contratto;

14. di  dare atto che il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non è
dovuto, ai sensi dell’art.  65 del decreto legge n. 34/2020 e del Comunicato del Presidente
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 maggio 2020;
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15. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al 
responsabile del procedimento/Responsabile del Settore; 

16. di disporre che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati
sul profilo del Comune di Rubiera, nella sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di
gara e contratti - nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 5° Settore Istruzione,
Cultura, Sport e Politiche Giovanili dott.ssa Orietta Bonazzi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere)
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 29/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
BONAZZI ORIETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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