
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.

1029

Settore Servizi alla persona ed alle imprese

N° GENERALE        877        DEL 29/08/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE A 

FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO USCENTE . AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA. CODICE CIG Z8F2983328

Il Dirigente  del Settore Servizi alla Persona e alle Imprese

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.
il Decreto Sindacale n. 13 del 19/04/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la

competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.
la Deliberazione di G.C. n. 206 del 06/12/2018 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed annuale

2019-2021 del fabbisogno di personale.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 ( art. 151 del D.lgs, 267/2000 e art. 10, D.lgs. 118/2011)

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03/05/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000)

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. GG

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alle Imprese

DOTT.SSA PIERA LUCIA SOTGIU

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 1029 del 29/08/2019

Ufficio Proponente: Servizio Sociale

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE A

FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO USCENTE . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CODICE

CIG Z8F2983328

Vista la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2005 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)” di disciplina del sistema integrato dei
servizi alla persona, comprendente l'insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi
e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie 

Preso atto che l'Asilo Nido è un servizio socio - educativo che concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-
fisico, cognitivo, affettivo e sociale della bambina e del bambino di età compresa fra tre e trentasei mesi nel rispetto
della loro identità individuale, culturale e religiosa; sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte
educative.

Preso atto che nell’ambito dei servizi sociali erogati alla propria cittadinanza, il Comune di Tempio Pausania
garantisce alle famiglie con figli minori da tre mesi a tre anni la possibilità di inserimento presso l’asilo nido
comunale, al fine di offrire un valido servizio sociale ad integrazione dell’opera educativa della famiglia e a maggior
tutela delle madri lavoratrici.

Preso atto che il servizio Asilo Nido del Comune di Tempio Pausania si realizza attraverso interventi e prestazioni
da parte di personale qualificato all'interno della struttura comunale sita in Via Giovanni XXIII n. 17.

Preso atto che l'intervento di che trattasi è ricompreso nel Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 -
allegato 1.4 "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 09/04/2019 e successivamente sottoposto all'approvazione del
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 19/04/2019.

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 adottata il 14/06/2019 per l'approvazione della
programmazione del servizio asilo nido comunale.

Vista e richiamata la Determinazione a Contrarre n. 596 del 20/06/2019, che stabilisce il ricorso alla procedura
aperta mediante evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio Asilo Nido del comune di Tempio
Pausania, da gestirsi secondo previsione normativa, dalla C.U.C. istituita dall'Unione dei Comuni Alta Gallura cui ha
aderito anche il Comune di Tempio Pausania.

Dato atto che la succitata Determina a contrarre 596/2019 stabilisce le modalità per l’avvio delle procedure di
affidamento della gestione del Servizio Asilo Nido del Comune di Tempio Pausania mediante procedura aperta di
cui all’art. 3 lett. ssss) e art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione da operare ai sensi dell'art. 95 del D Lgs.
50/2016 commi 2 e 6, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Dato atto che con nota prot. n. 18214 del 10/07/2019 sono stati trasmessi all'Unione dei Comuni Alta Gallura, nella
sua qualità di Centrale Unica di Committenza, la Determinazione a Contrarre n. 596 del 20/06/2019 e relativi allegati
e contestualmente si è provveduto a comunicare che il servizio Asilo Nido deve essere garantito a far data dal
01/09/2019.   

Evidenziato che con successiva comunicazione prot. 18853 del 17/07/2019 l'Ufficio ha nuovamente comunicato
all'Unione dei Comuni Alta Gallura che il Servizio Asilo Nido deve essere garantito dal giorno 01/09/2019, rilevato
che lo stesso è annoverato fra i servizi pubblici essenziali a norma dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 12
giugno 1990 n. 146 e pertanto le attività devono essere svolte senza soluzione di continuità, con efficacia e
immediatezza, a tutela dei diritti sanciti dalla predetta normativa ed in osservanza della stessa.

Vista la comunicazione dell'Unione dei Comuni Alta Gallura prot. n. 5187 del 02/08/2019, pervenuta al protocollo
generale dell'ente in data 05/08/2019 al n. 20235, con cui si comunica l'avvenuta pubblicazione del bando di gara,
che prevede il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 06/09/2019. 



Preso atto che nella succitata nota l'Unione dei Comuni Alta Gallura comunica altresì la necessità di provvedere
alla proroga tecnica del servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'attività di gara e relativa
aggiudicazione.

Dato atto che il precedente contratto relativo al servizio di che trattasi si è concluso il 31/07/2019.

Ribadito che il Servizio Asilo Nido è un servizio pubblico essenziale, come precisamente indicato all'articolo 1
comma 2 lettera d) della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e pertanto le attività devono essere svolte senza soluzione di
continuità, con efficacia e immediatezza, a tutela dei diritti sanciti dalla predetta normativa ed in osservanza della
stessa.  

Viste le linee guida Anac N° 4 e in particolare il punto 3.7. in materia di affidamento o reinvito al contraente uscente.
Sul punto l'ANAC, ferma restando in generale l'osservanza del principio di rotazione, precisa e dispone che il
ricorso a tale procedura debba avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. Per
meglio dire, è necessario che la stazione appaltante per poter legittimamente affidare o reinvitare il contraente
uscente debba aver compiuto un'attenta analisi della struttura del mercato e non abbia riscontrato alternative
idonee ad evitare il ripetersi di rapporti contrattuali con l'uscente medesimo. Una volta verificati entrambi i
presupposti appena indicati, la stazione appaltante dovrà tenere conto del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale, che certamente sarà dato dalla esecuzione a regola d'arte e dalla
qualità della prestazione anche in termini di rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. Dovrà, infine, tenere conto della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Vista la direttiva del Segretario Generale in merito alle acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori di importo inferiore alla

soglia comunitaria e nella quale, al punto 6 del paragrafo relativo al “principio di rotazione degli affidamenti e degli
inviti. Deroghe”, si stabilisce:
“ L'affidamento all'operatore economico uscente puo essere proposto dal RUP dandone adeguata motivazione nella
determina a contrarre. In tal caso è richiesto un onere motivazionale piu stringente, in quanto la stazione appaltante
motiva la scelta avuto riguardo a tutti i seguenti parametri: grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore
di mercato di riferimento ( anche tenendo conto della qualita della prestazione), quanto attestato nel precedente
affidamento (verifica di conformità, regolare esecuzione, collaudo).”

Valutato, nel caso di specie, di affidare il servizio all’operatore uscente considerata l’impossibilità di procedere a
soluzioni alternative nei modi e tempi utili occorrenti e pienamente aderenti alla volontà dell'Amministrazione e
nell'interesse pubblico attuale e concreto, avuto riguardo alle urgenti esigenze di intervenire immediatamente e con
la dovuta continuità nell'attivazione del servizio Asilo Nido, nella sua qualità di servizio pubblico essenziale.

Rilevato che:

- l'affidamento è disposto a seguito della nota dell'Unione dei Comuni Alta Gallura prot. n. 5187 del 02/08/2019,
pervenuta al protocollo generale dell'ente in data 05/08/2019 al n. 20235, con cui si informa circa l'avvenuta
pubblicazione del bando di gara, che prevede il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il giorno
06/09/2019 e comunica altresì la necessità di provvedere alla proroga tecnica del servizio, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione dell'attività di gara e relativa aggiudicazione.

- l’affidamento è disposto in osservanza all'articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 12 giugno 1990 n. 146, che
qualifica il servizio Asilo Nido quale servizio pubblico essenziale e pertanto le attività devono essere svolte senza
soluzione di continuità, con efficacia e immediatezza, a tutela dei diritti sanciti dalla predetta normativa ed in
osservanza della stessa e nel contempo risponde alla necessità dell’Amministrazione di garantirne la continuità e
puntualità nell'attivazione;

- Il tempo di affidamento è quantificato in gg. 27 ed è effettivamente limitato al tempo strettamente necessario per
la conclusione della procedura di gara in itinere secondo le procedure individuate dal nuovo codice dei contratti, 

- l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di € 40.000,00

- l’operatore economico possiede i requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e fatturato
globale più che sufficiente per assicurare lo svolgimento delle attività oltre alle capacità tecniche e professionali
secondo l'esperienza già maturata nello specifico settore dei servizi per minori;

- il grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale è testimoniato: 
a) dal fatto che il servizio è stato svolto a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 
b) dal fatto che non sono state effettuate contestazioni nè applicate penali all’operatore uscente riguardo
all’espletamento del servizio ;

Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 a favore dell'operatore economico uscente, identificato nell' RTI composto da
Il Piccolo Principe Soc. Coop Sociale con sede in Tempio Pausania, Viale Valentino n. 35 P. IVA 01600990905



(Mandataria) - Soc Coop Sociale La Coccinella soc. Coop. Sociale Via Giovanni XXIII n. 17 07029 Tempio
Pausania (OT) P.I. 01349930907 (Mandante), come da Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione del servizio
n. 735 del 03/08/2012.

Richiamata la determinazione a contrarre del 22/08/2019, n. 846 con la quale, sulla scorta delle motivazioni ivi
riportate, è stato disposto di procedere all'affidamento diretto al RTI composto da:Il Piccolo Principe Soc. Coop
Sociale P. IVA 01600990905 (Mandataria) - Soc Coop Sociale La Coccinella soc. Coop. Sociale P.I. 01349930907
(Mandante) mediante attivazione di apposita procedura sul portale SardegnaCAT.

Rilevato che che, come risulta dalla documentazione allegata alla procedura di affidamento, sul portale
SardegnaCAT alla procedura di che trattasi è stato attribuito il codice: RdO : rfq_341820 - Affidamento del Servizio
Asilo Nido del comune di Tempio Pausania periodo dal 01 al 27 settembre 2019  - Progetto: tender_203636

Preso atto che, come risulta dal sistema, le Società Cooperative componenti il RTI hanno presentato la
documentazione richiesta entro il termine assegnato.

Dato atto che, come stabilito nella determinazione a contrarre sopra richiamata, il contratto deve essere stipulato
tramite corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite
posta elettronica certificata.

Rilevato che la durata dell'appalto è stata stabilita con decorrenza dal 1 al 27 settembre 2019, come specificato
negli atti di gara;

Dato atto che l'ufficio competente ha avviato l'iter per i controlli sul possesso dei requisiti da parte della Società
individuata, come segue:

• Comunicazione antimafia rilasciata dal Ministero dell'Interno attraverso la banca dati nazionale unica della 
documentazione antimafia, attraverso l'apposito sistema telematico;

• Documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito attraverso l'apposito sportello telematico;

• Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

• Attestazione del Casellario presso l'ANAC;

• Attestazione di regolarità fiscale da parte della Agenzia delle Entrate competente per territorio;

• Certificato del Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Tempio Pausania.

Visto e richiamato il Regolamento comunale per il Servizio Asilo Nido che: 
- all'articolo 10 lettera c) prevede l'ipotesi dell'affidamento in concessione a terzi, con le modalità stabilite dalla legge
e dal vigente regolamento dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi.
- all'articolo 9 indica il costo del servizio Asilo Nido comunale per l’anno 2012, quantificato in € 698,66 mensili a
bambino (I.V.A. esente). L’importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce di costo relativa
allo svolgimento del servizio (spese del personale, materiale d’igiene, materiale didattico, spesa alimentare e ogni
altro onere inerente il pagamento delle utenze, la manutenzione ordinaria della struttura, spese varie necessarie al
corretto funzionamento della struttura e al buon andamento del servizio). L'importo unitario è stabilito in base al
numero di utenti per il quale la struttura è autorizzata (complessivamente n. 63 bambini).
- all'articolo 22 stabilisce che in caso di affidamento in concessione del servizio si prevede l’erogazione di voucher
mensili per l’integrazione al costo della retta stabilita dal concessionario. L’importo del voucher è pari al 50% del
costo del servizio unitario per bambino, come quantificato all’art. 9.

Rilevato che è necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, e che a tal fine è utilizzato lo
strumento del voucher, disciplinato all'art. 22 del Regolamento per il servizio Asilo Nido.

Dato atto che l'importo del costo del servizio unitario per bambino, che è stabilito all'articolo 9 del Regolamento
comunale del Servizio Asilo Nido, è stimato in € 698,66 mensili, e che per il presente affidamento si è provveduto a
riproporzionarlo in ordine alla durata prevista, dal 1 al 27 settembre 2019, e pertanto l'importo stabilito è pari a €
628,794 per bambino, di cui € 314,397 costituiscono l'importo del voucher (che è pari al 50% del costo del servizio
unitario per bambino).

Evidenziato che l'importo a base d'asta è costituito dall'importo del voucher per bambino, fissato in € 314,397 che 
corrisponde al prezzo della concessione (€ 314,397 X n. 63 bambini = €19.807,01).

Rilevato che la Cooperativa ha presentato un'offerta pari ad € 313,611 praticando un ribasso percentuale dello
0,25% e, pertanto, l'importo di affidamento è pari a € 19.757,49.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover confermare gli atti summenzionati e disporre in via definitiva
l'affidamento in concessione del Servizio Asilo Nido nel comune di Tempio Pausania al RTI composto da Il Piccolo
Principe Soc. Coop Sociale con sede in Tempio Pausania, Viale Valentino n. 35 P. IVA 01600990905 (Mandataria) -



Soc Coop Sociale La Coccinella soc. Coop. Sociale Via Giovanni XXIII n. 17 07029 Tempio Pausania (OT) P.I.
01349930907 (Mandante).

Visto il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 22/11/2010, in cui si individuano le diverse fattispecie, a
seconda del soggetto beneficiario finale del voucher, ai fini della tassazione IRPEF/IRES, in cui si specifica che nel
caso in cui detti voucher vengano assegnati al soggetto che ha erogato il servizio, gli importi assumono la qualifica
di redditi di lavoro autonomo o d'impresa.

Preso atto che l'erogazione dei voucher ai sensi dell'art. 22 del Regolamento per il Servizio Asilo Nido ricade

nell'ipotesi di cui al precedente punto, e pertanto si ritiene assoggettabile alla tassazione IRES, assimilabile a

tal fine al reddito d'impresa.

Dato atto del DURC regolare e in corso di validità unito alla presente a formarne parte integrante e sostanziale,
relativo ai componenti il RTI, attuali concessionari del servizio.

Preso atto che a tal fine si provvede alla conferma dell’impegno di spesa delle risorse destinate all’erogazione dei
voucher, quantificate complessivamente in € 19.807,01 al capitolo di spesa 6930/2019 – impegno 1730/0, da ridurre
a € 19.757,49 secondo l'importo aggiudicato e provvedere contestualmente al disimpegno delle somme derivanti
dal ribasso per € 49,52.

Viste le Linee Guida ANAC n. 3, rubricate “Nomina, ruolo e compiti del RUP per affidamenti di appalti e
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
D. Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

Visto e richiamato l'art. 23 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione C.
C. n° 4 del 7.2.2008 e modificato con deliberazioni di C. C. n°12 del 26.1.2010 e n. 37 del 27/09/2012,
relativamente all'individuazione dei responsabili dell'acquisizione dei beni e servizi in economia.   

Visto inoltre l'art. 101, comma 1, del Codice, secondo il quale l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori,
servizi, forniture, è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, e che – nella suddetta fase
dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito nel presente atto, DEC) o del
direttore dei lavori;

Viste le sopra citate linee guida ANAC n. 3, e in particolare gli artt. 8.1 lett. b), 9.1 e 10 riguardanti la disciplina dei
casi in cui il RUP può coincidere con il DEC, e in particolare la specifica per cui il direttore dell’esecuzione del
contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento in caso di prestazioni di importo superiore a 500.000
euro; 

Viste le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interesse unite alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale, rese ai sensi dell'art. 6-bis L. 07/08/1990, n. 241, artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R 16/04/2013, n. 62 e
art. 42 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, art 71 comma 6 regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, rispettivamente:

- dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alle Imprese, anche nella sua qualità di RUP, Dott.ssa Piera Lucia
Sotgiu;
- dal collaboratore del  RUP Rag. Stefania Tedde;

Viste le relative norme vigenti in materia, con particolare riferimento:
– al Decreto Legislativo N° 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
– al relativo decreto di attuazione D.P.R. N. 207 del 05.10.2010 per la parte rimasta in vigore;
– alla Legge Regionale N° 8 del 13/03/2018;
– alla normativa spending review, Leggi e relativi decreti attuativi;
– al Piano Nazionale Anticorruzione ed a quello specifico del Comune di Tempio Pausania.

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, e in particolare il punto 3.7.

Vista la Direttiva del Segretario Generale in merito alle acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori di importo inferiore alla
soglia comunitaria e nella quale, al punto 6 del paragrafo relativo al “principio di rotazione degli affidamenti e degli
inviti. DEROGHE”.

Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in
merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge 190/2012 ed
ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013;

Dato atto che la presente determinazione costituisce parte di un procedimento amministrativo, mappato nella
categoria dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati,



ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione
trasparente del sito del Comune.

Dato atto, del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento, inseriti nel regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con Deliberazione della G.C. n. 4 del 03.01.2013, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del
Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del
07.02.2008 e per ultimo modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 37 del 27.09.2012;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione
le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 

Ritenuto di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Ritenuto di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DATA 

 PRESENTAZIONE

DOCUMENTAZIONE PER LA

LIQUIDAZIONE

SCADENZA DI PAGAMENTO IMPORTO

31/12/2019 31/01/2020 € 19.757,49

Dato atto che la Società  ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Dato atto che la presente determinazione rientra fra i procedimenti mappati, la cui elencazione è stabilita nella
Deliberazione di G.C. n. 122 del 29/09/2015 procedimenti comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso
l'apposito software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013. 

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE

CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento;

• Di affidare il Servizio Asilo Nido del comune di Tempio Pausania ai sensi dell'articolo 164 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, mediante contratto di concessione di servizi, secondo la procedura esperita mediante l'ausilio dello
strumento di e-procurement della Centrale regionale di committenza denominato Sardegna CAT – SMART
C.I.G. Z8F2983328, a favore del RTI composto da Il Piccolo Principe Soc. Coop Sociale con sede in Tempio
Pausania, Viale Valentino n. 35 P. IVA 01600990905 (Mandataria) - Soc Coop Sociale La Coccinella soc. Coop.
Sociale Via Giovanni XXIII n. 17 07029 Tempio Pausania (OT) P.I. 01349930907 (Mandante) come risulta dal
report allegato alla presente estratto dalla piattaforma telematica, per l'importo totale di € 19.757,49.

• Di confermare l'impegno di spesa già assunto con la Determinazione a contrarre del 22/08/2019, n. 846 a
favore della Società Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe di Tempio Pausania con sede in Viale
Valentino n. 35 -  P. IVA 01600990905 (Mandataria) di seguito elencato:

- CAP. 6930/2019 – IMPEGNO N. 1730/0 – per l'importo aggiudicato pari a € 19.757,49

Esercizio Finanziario 2019
Descrizione Servizi di Asilo Nido Voucher -

Capitolo n. 6930

Codifica di Bilancio

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia 
P.d.C. Fin. SIOPE 1.04.02.05.999



Programma 1
Interventi per l'infanzia e i minori e

per asili nido 
Comp. Econ. 2019

Titolo 1 Spese correnti Spesa non ricorr. SI

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti Frazionabile in 12 NO

C.I.G. Z8F2983328 C.U.P. non previsto

Creditore Il Piccolo Principe Soc. Coop Sociale con sede in Tempio Pausania, Viale Valentino n. 35 P. IVA 01600990905

Causale Affidamento diretto del servizio Asilo Nido Comunale dal 01 al 27 settembre 2019

Esercizio 2019 Importo € 19.757,49 Frazionabile in 12 NO

• Di provvedere contestualmente al disimpegno della somma di € 49,52 al capitolo 6930/2019 – IMPEGNO N.
1730/0 a seguito del ribasso effettuato in sede di presentazione dell'offerta.

• Di dare atto che, per la spesa, i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del
programma, e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della
presente determinazione;

• Di dare atto del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 22/11/2010, in cui si individuano le diverse
fattispecie, a seconda del soggetto beneficiario finale del voucher, ai fini della tassazione IRPEF/IRES, in cui si
specifica che nel caso in cui detti voucher vengano assegnati al soggetto che ha erogato il servizio, gli importi
assumono la qualifica di redditi di lavoro autonomo o d'impresa.

• Di dare atto che l'erogazione dei voucher ai sensi dell'art. 22 del Regolamento per il Servizio Asilo Nido ricade
nell'ipotesi di cui al precedente punto, e pertanto si ritiene assoggettabile alla tassazione IRES,
assimilabile a tal fine al reddito d'impresa.

• Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

1. report estratto dalla piattaforma telematica;
2.  copia del DURC della Società affidataria;

• Di dare atto che l'avviso di post informazione sarà pubblicato all'albo pretorio online del Comune ai sensi
      dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

• Di confermare che il contratto assumerà la forma della lettera commerciale sottoscritta dal Dirigente
     del Settore e controfirmata per accettazione dalla Società.

• Dare atto che il servizio prenderà avvio dal giorno 1 settembre con scadenza il 27 settembre 2019
      come previsto negli atti di gara.

• Di dare atto che è stato avviato l'iter per la verifica del possesso dei requisiti da parte del RTI 
      affidatario del servizio.

• Di dare atto altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il seguente 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DATA 

 PRESENTAZIONE

DOCUMENTAZIONE PER LA

LIQUIDAZIONE

SCADENZA DI PAGAMENTO IMPORTO

31/12/2019 31/01/2020 € 19.757,49

● Di dare atto che prima della sottoscrizione del contratto tramite scambio di lettere commerciali,
come previsto si provvederà alla acquisizione della documentazione prevista dal capitolato approvato;

● Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente
in materia di privacy. 



● Di dare atto dell'assenza di conflitto di interesse dei dipendenti che hanno preso parte al
procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R n. 62/2013, come da dichiarazioni allegate alla presente.

● Di dare atto che la presente determinazione rientra fra i procedimenti mappati, la cui elencazione è
stabilita nella Deliberazione di G.C. n. 122 del 29/09/2015 procedimenti comuni, i cui tempi conclusivi
saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Stefania Tedde

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante

pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti

pubblici” 


