COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 79
Del 20/03/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 87 DEL 20/03/2019

SERVIZI PER IL SETTORE DELLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2019 PROSECUZIONE
SERVIZIO FINO AL 21 GUGNO 2019 - Codice CIG.Z5427A9EC8-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara (CIG) n.
Z5427A9EC8;
Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27.09.2018 del concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;
Vista la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto gli artt. 183 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
Visto il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;

Vista la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
Dato atto:
Che l’Amministrazione Comunale a seguito della chiusura dell’unica sezione di Scuola Materna
Statale da parte delle Direzione Regionale Scolastica, giusta delibera di giunta n. 38 del 26.10.2018,
intende procedere all’affidamento dei servizi relativi all’espletamento di attività ludiche e didattiche
per il settore della prima infanzia - anno 2019
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.09.2018 veniva approvata la variazione al
bilancio di previsione 2018 -2020 comprendente alla Missione 04/01/1/103 l’attività Affidamento
dei servizi per il settore della prima infanzia - anno 2019 relativi alla realizzazione di attività ludiche
e didattiche per un valore di euro 17.400,00”;
Con determinazione n. 1 del 08.01.2019 veniva affidato alla ditta Ditta Gea Ambiente e Turismo Via Nievo 4/b Capoterra (Ca) cap 09012 PI 03436520922 “l’espletamento dei servizi per il settore
della prima infanzia - anno 2019 relativi alla realizzazione di attività ludiche e didattiche” mediante
il soggetto aggregatore ‘CAT SARDEGNA’ per l’importo di Euro 14.246,61 compresi oneri di
sicurezza, iva esclusa;
Che in data 19 gennaio 2019 veniva sottoscritta apposita convenzione tra l’Amministrazione
comunale e la citata Cooperativa per l’affidamento del servizio in parola per il periodo dal
21.01.2019 al 21.03.2019, per un totale complessivo di ore 352;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 22 del 17.03.2019 con la quale si autorizza la prosecuzione per
il periodo dal 22.03.2019 al 21.06.2019 ( per un totale di ore 528), la convenzione stipulata in data
19.01.2019 con Ditta Gea Ambiente e Turismo - Via Nievo 4/b - Capoterra (Ca) cap 09012 PI 03436520922
“l’espletamento dei servizi per il settore della prima infanzia - anno 2019 relativa alla realizzazione di attività
ludiche e didattiche, demandando l’adozione di tutti gli atti consequenziali al Responsabile del Settore
Amministrativo,
Vista la delibera del Consiglio comunale n..6 del 18.03.2019 relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
Dato atto, altresì, che il progetto è stato favorevolmente accolto dalle famiglie degli utenti interessati per cui
si ritiene opportuno autorizzare la prosecuzione dello stesso dal 22 marzo al 21 giugno 2019 corrispondente a
n. 528 ore;
Acquisito il documento Unico di Regolarità contributiva con validità fino al 16/04/2019;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA
Di autorizzare la prosecuzione per il periodo dal 22.03.2019 al 21.06.2019 (per un totale complessivo ore
n.528) per le motivazioni citate in premessa, agli stessi patti e condizioni contenuti nella convenzione
stipulata in data 19.01.2019 con la Ditta Gea Ambiente e Turismo Via Nievo 4/b Capoterra (Ca) cap
09012 - PI 03436520922 per l’espletamento dei servizi per il settore della prima infanzia 2019 - attività
ludiche e didattiche;
Di dare atto che il quadro economico di spesa per le attività relative al periodo dal 22.03.2019 al 21.06.2019
presenta le seguenti risultanze:
Importo servizio: € 18.443,16 oltre iva 22%
Importo oneri sicurezza €. 2.925,00 oltre iva 22%
Totale complessivo €. 21.368,16 + iva €. 4.701,00 = €. 26.069,16

Di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 26.069,16 farà carico alla voce di spesa 1450/6/1 del
bilancio 2019
Resta inteso che:
La Ditta Gea Ambiente e Turismo - Via Nievo 4/b - Capoterra (Ca), con la sottoscrizione per
accettazione della presente determina si impegna ad eseguire tutte le prestazioni e condizioni
contenute nella convenzione stipulata in data 19.01.2019, che sebbene non allegata si intende qui
integralmente riportata;
La ditta si impegna a presentare, prima del periodo di prosecuzione e cioè entro il 22.03.2019 il
rinnovo delle Polizze di R.C. e infortuni, per il periodo dal 22.03.2019 al 21/06/2019;
Di impegnare la somma di € 26.069,16 in favore della Ditta Gea Ambiente e Turismo - Via Nievo 4/b Capoterra (Ca) ( voce di spesa 1450/6/1 del bilancio 2019):
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di competenza;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Candido Manca

Per accettazione
La ditta Ditta Gea Ambiente e Turismo
Via Nievo 4/b - Capoterra (Ca)
Il Rappresentante legale
_________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 20/03/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 20/03/2019
Gadoni, 20/03/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

