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Determinazione del dirigente Numero 855 del 21/09/2017
OGGETTO: Prosecuzione Progetto Sperimentale “Nidiaperti”: ampliamento fascia di apertura dei
servizi comunali per la prima infanzia per l’anno educativo 2017/2018. Affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a), del DLGS n.50/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
il Comune di Città di Castello gestisce quattro nidi d’infanzia, un Centro per bambini
denominato “L’Arca” e un Centro per bambini e famiglie denominato “La Casa Azzurra”;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.87 del 14/11/2016 sono state approvate le
linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale 2016-2021 all’interno delle quali,
per quanto riguarda i servizi rivolti alla prima infanzia, si definisce quale obiettivo, anche
nella prospettiva del “sistema integrato 0-6 anni”, il mantenimento dei livelli qualitativi
raggiunti dai servizi erogati dal Comune rispondendo alle esigenze delle famiglie anche
attraverso un prolungamento delle fasce orarie di apertura;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 28/11/2016 è stato approvato il Progetto
sperimentale “Nidiaperti”: ampliamento della fascia di apertura dei servizi comunali per la
prima infanzia per l’anno educativo 2016/2017;
con Determinazione Dirigenziale n. 1481 del 23/12/2016 è stata affidata, previa gara esperita
su MEPA, a La Rondine Società Cooperativa di produzione e lavoro cooperativa sociale di
tipo A, la gestione del servizio di ampliamento della fascia di apertura dei servizi comunali
per la prima infanzia per il periodo gennaio-giugno 2017.
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2017 “Approvazione del piano zonale di
intervento in materia di nidi ai sensi della DGR n. 1243 del 03/11/2016” è stato approvato il
piano in materia di nidi per la zona sociale n. 1, individuando le risorse necessarie per la sua
implementazione pari a Euro 47.915,34 di cui Euro 34.248,31 per gli interventi previsti nel
Comune di Città di Castello;
con Determinazione Dirigenziale Regionale n.3861 del 20/04/2017 è stato approvato il
progetto inviato dal Comune di Città di Castello, capofila della zona sociale n. 1, che prevede tra
l’altro l’ estensione dei servizi di nido a titolarità pubblica mediante apertura pomeridiana;
con la stessa Determinazione la Regione ha disposto la liquidazione del 70% delle risorse
assegnate pari alla zona sociale e che il restante 30% verrà assegnato a seguito della
rendicontazione relativa all’implementazione del Progetto nei Comuni interessati;
Viste:
la Determinazione Dirigenziale n. 571 del 28/06/2017 con la quale sono state approvate le
graduatorie per l’ammissione ai nidi d’infanzia e centro per bambini L’Arca- anno
educativo 2017-2018;
la Determinazione Dirigenziale n. 684 del 02/08/2017 con la quale è stato accertato il contributo
regionale (acc. n. 447) per il piano zonale di intervento in materia di nidi ai sensi della DGR n.
1243 del 03/11/2016;
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Preso atto:
• che, all’ apertura dei servizi per l’infanzia n. 23 famiglie hanno richiesto il servizio di
prolungamento orario presso i Nidi d’infanzia comunali in termini di risposta alle loro
necessità lavorative;
• che l’attivazione del servizio è condizionata dal riconoscimento di contributi regionali
specifici ma limitati nel tempo, per cui non è possibile una programmazione univoca per più
anni educativi;
• che si rende necessario pertanto, in base a quanto sopra, continuare nella sperimentazione
anche per l’anno educativo 2017/2018 del progetto“Nidiaperti”: ampliamento della fascia
di apertura dei servizi comunali per la prima infanzia già affidata a La Rondine Società
Cooperativa di produzione e lavoro cooperativa sociale di tipo A con Determinazione
Dirigenziale n. 1481 del 23/12/2016, alla luce anche dei buoni risultati ottenuti nel corso
della sperimentazione esperita;
• che al riguardo si è tenuto conto anche della necessità di garantire la continuità e l’efficienza
del servizio reso agli utenti, considerata l’esigenza espressa dalle famiglie anche per il
nuovo anno educativo 2017/2018, nonchè la possibilità di offrire risposta anche a situazioni
straordinarie che richiedano un prolungamento orario che dovessero verificarsi presso le
strutture comunali per la prima infanzia, nel rispetto delle finalità, degli standard e dei
criteri di funzionamento del servizio definiti dalla normativa vigente;
• che con PEC n. 32917 del 07/09/2017 è stato richiesto a La Rondine Società Cooperativa di
produzione e lavoro cooperativa sociale di tipo A un preventivo di spesa per continuare,
sulla base della sperimentazione avviata, la gestione di ampliamento della fascia di apertura
dei servizi comunali per la prima infanzia anche per l’anno educativo corrente;
• che con PEC n.35151 del 20/09/2017 La Rondine Società Cooperativa di produzione e
lavoro cooperativa sociale di tipo A ha inviato un preventivo pari ad € 32.415,04 esclusa
IVA di legge (€ 34.035,79 iva compresa al 5%) che risulta congruo ai prezzi di mercato e
rispondente alle necessità richieste ;
• che il valore del preventivo presentato consente la possibilità di ricorso all’art. 36 comma 2
lett.a del D.lgs.50/2016 (affidamento diretto);
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017 con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione 2017-2019, bilancio di previsione finanziario
2017-2019 e relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del d.lgs.118/2011 e
principi contabili di applicazione;
Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta Comunale n. 82-93-128/2017 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), Piano
della Performance (PDP) per l’esercizio finanziario 2017-2019, ai sensi art. 169 D.Lgs. 267/2000;
Visto:
l’art.36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016;
l’art.37 comma 1 del D.lgs.50/2016 che dà la possibilità, alle stazioni appaltanti, di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 e per
l’esecuzione di lavori di valore inferiore ad € 150.000,00;
gli artt.107 e 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
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il vigente Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera
consiliare n. 70/2008, esecutiva ai sensi di legge;
Il D.lgs.n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”
Ritenuto
di dover provvedere ad affidare la gestione del servizio di ampliamento della fascia oraria di
apertura dei servizi comunali per la prima infanzia, anche per l’anno educativo corrente a La
Rondine Società Cooperativa di produzione e lavoro cooperativa sociale di tipo A, già affidataria
del servizio nell’anno educativo 2016/2017 per un importo di € 32.415,04 esclusa IVA di legge;
Visto:
- che lo stesso operatore economico ha già sottoscritto digitalmente e inviato in forma
telematica il Protocollo di legalità firmato dal Sindaco;
- che lo stesso ha ricevuto comunicazione, per presa visione, del Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62 adottato dal Comune di Città di Castello con deliberazione GC n. 2 del 8/01/2014;
- Considerato che la verifica ex post della regolarità del DURC (Documento unico di
regolarità contributiva), acquisito in data 31/07/2017, prot. INPS n°8442390 con scadenza di
validità 28/11/2017, ha avuto esito positivo;
- Visto il CIG Z131FFC660 rilasciato dall’A.N.A.C;
Dato atto che il responsabile del procedimento e del provvedimento finale è la dott.ssa Giuliana
Zerbato;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e qui espressamente richiamate:
1. di continuare la sperimentazione denominata “Nidiaperti”: ampliamento della fascia di
apertura dei servizi comunali per la prima infanzia per l’anno educativo 2017/2018;
2. di affidare, alle stesse modalità e condizioni precedenti, la gestione del servizio di
ampliamento della fascia oraria di apertura dei servizi comunali per la prima infanzia, per
l’anno educativo corrente alla Rondine Società Cooperativa di produzione e lavoro
cooperativa sociale di tipo A, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016,
ricorrendone i presupposti;
3. di impegnare la somma pari ad € 34.035,79 iva compresa, accertata con Determinazione
Dirigenziale n.684 del 02/08/2017, assegnata quale contributo regionale al Comune di Città
di Castello per la realizzazione del Piano zonale di intervento in materia di nidi a favore
della Rondine Società Cooperativa di produzione e lavoro cooperativa sociale di tipo A,
imputando la stessa nel modo seguente:
€ 10.210,74 riferita alle spese per il periodo ottobre-dicembre 2017 al capitolo
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“Interventi straordinari a favore della prima infanzia – contributo regionale” secondo i dati
contabili riportati nello schema che segue e che è parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
€ 23.825,05 riferita alle spese per il periodo gennaio-luglio 2018 al capitolo
12011.03.77014599 centro di responsabilità 42 bilancio 2017/2019 esercizio 2018 a seguito
di variazione di bilancio in corso e per la quale si provvederà ad impegnare la spesa con
successivo atto;
4. che, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 207/2010, è stata effettuata la verifica del DURC con
esito favorevole e che il pagamento delle fatture avverranno con successivi atti di
liquidazione, previa ripetizione della verifica in questione;
5. di dare atto che, in base a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, si procederà alla pubblicazione
delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale del Comune.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
2075

Codice Bilancio
12011.03.770145
99

Città di Castello, 21/09/2017

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.99.999

Descr. Capitolo
CdR: 42 ASILI NIDO CAP 770145/4 INTERVENTI
STRAORDINARI A
FAVORE DELLA
PRIMA INFANZIA CONTRIBUTO
REGIONALE

E/U

U

Beneficiario
LA RONDINE SOC.
COOP.VA DI
PRODUZIONE E
LAVORO
(COOPERATIVA
SOCIALE TIPO A
ONLUS)

Importo
10.210,74

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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