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Determinazione Reg.Settore N. 262 / REG. GENERALE N. 809  DEL 15/07/2014 

Proposta N.855  

del 14/07/2014 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE SERVIZI SOCIALI  

N° 262 DEL   15/07/2014 

REGISTRO GENERALE N.  809 DEL 15/07/2014 

 

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA 

COMUNALE PER ANNI UNO - IL GABBINO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 

2894554585  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE le determinazioni S.S..: 

- n. 195 del 29.06.2014 con il quale veniva indetta una gara ad evidenza pubblica, da espletarsi 

con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento in concessione del 

servizio di gestione del nido d’infanzia dell’immobile di proprietà del Comune di San Sperate sito 

in Via Iglesias n. 16 a partire per n. 3 anni educativi; 

- n. 228 del 02.08.2011 con la quale si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva la concessione 

del servizio di gestione del nido d’infanzia (asilo nido comunale) di proprietà del Comune di San 

Sperate situato in Via Iglesias n. 16 per il  periodo dal 01.09.2011 al 31.07.2014 alla ditta Il 

Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in San Sperate Via Caprera n. 9 Partita IVA 

01524160924; 

- n. 296 del 29.09.2011 con il quale si è dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della 

concessione del servizi odi asilo nido comunale per anni tre – CIG 2894554585; 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 2 del Disciplinare di gara e art. 1 del Capitolato Tecnico nonché le 

disposizioni contrattuali tra le parti prevedono espressamente la possibilità di rinnovo per un 

ulteriore anno del contratto alla ditta concessionaria, verificata la qualità dei servizi prestati ed 

accertata la sussistenza di ragioni di convenienza, nonché in relazione all’esigenza della stessa di 

dare corso alle procedure di selezione di un nuovo concessionario e del conseguente passaggio 

gestionale; 

 

VERIFICATO CHE la concessione del servizio asilo nido comunale è stata effettuata dalla Ditta 

aggiudicataria nel rispetto delle disposizioni contrattuali e con qualità del servizio reso nei 

confronti degli utenti destinatari; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio in qualità di direttore dell’esecuzione del contratto ai 

sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 così come aggiornato dal D.P.R. 10.10.2010, n. 207 per la 

regolarità di esecuzione e attuazione dei contratti pubblici, ha attestato che il servizio reso di che 

trattasi è stato svolto con il rispetto del contratto regolante i rapporti tra le parti; 
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CONSTATATO CHE i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la ditta concessionaria del servizio 

sono stati sempre corretti; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo della concessione del servizio per anni uno e 

valutata la qualità del servizio offerto, nel triennio precedente, dal concessionario del servizio che 

ha dato prova di buona, corretta e puntuale esecuzione del medesimo, con buona soddisfazione 

dell’utenza; 

 

RITENUTO conveniente ed accertato il pubblico interesse per l’Amministrazione Comunale per 

procedere al rinnovo dell’affidamento della concessione del servizio alla Ditta Il Gabbiano Soc. 

Coop. Onlus per anni uno ai medesimi patti e condizioni della concessione originaria e nella 

stipulazione del contratto derivato; 

 

VISTA la disponibilità della Cooperativa Sociale Onlus Il Gabbiano  al rinnovo della concessione del 

servizio fino al 31.07.2015; 

 

VISTA la Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema 

di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità flussi finanziari” e 

all’art.6 ”sanzioni”, come modificato con Dl 187 del 12/11/2010; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 

e sss.mm.ii.; 

 

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 
 

1. in applicazione dell’art. 2 del Disciplinare di gara e l’art. 1 del Capitolato Tecnico e delle 

disposizioni contrattuali tra le parti di rinnovare la concessione del servizio di gestione dell’asilo 

nido comunale agli stessi patti e condizioni stabilite dal precedente bando e nella stipulazione del 

contratto derivato, alla ditta Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in San Sperate Via 

Caprera n. 9 Partita IVA 01524160924 per anni uno ed esattamente per l’anno educativo dal 

01.09.2014 fino al 31.07.2015 – CIG 2894554585; 

 

2. di dare atto che l’Amministrazione Comunale deciderà di destinare appositi fondi 

all’abbattimento delle rette, sulla base dei redditi ISEE della famiglie dei bimbi iscritti al nido. Tale 

abbattimento verrà portato direttamente in detrazione dalla tariffa dovuta dagli utenti alla ditta 

concessionaria. Il pagamento della differenza sarà effettuato dall’Amministrazione Comunale al 

concessionario a seguito di emissione di regolare fattura mensile. 

 

3. di procedere all’adozione degli atti conseguenti per il rinnovo della concessione del servizio. 

 

IL  RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 
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Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Atzori Iride, da atto che il presente provvedimento verrà 

pubblicato sul sito web “ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 

dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013. 

 

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in 

l.n.213/2012):  

Il direttore Area 1 Amministrativa e Servizi alla Persona Dott.ssa Atzori Iride,  giusto Decreto 

Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 855 del 

14.07.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, 

come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n. 2, Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 855 del 14.07.2014 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza 

pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il 

presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Maria Grazia Pisano 
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 262 Nr. adozione generale: 809
15/07/2014Data adozione:

15/07/2014

Ufficio Proponente (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)

Data

Visto Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

15/07/2014Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI N° 262; Numero Registro Generale: 809 del 15/07/2014 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

18/08/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 02/09/2014 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


