
 C O M U N E  D I  D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

N. 1078 del 20-09-2021

OGGETTO: Gestione Servizio Asilo Nido Comunale triennio 2021-2024. Impegno
spesa  a seguito di  gara d'appalto aggiudicata alla Cooperativa Sociale
Arcobaleno [P.I. 00875210916]

CIG: 8850669B1A

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALIPREMESSO

 -     che con Determinazione n. 1052 del 03.10.2017 il Servizio Asilo Nido comunale è stato
aggiudicato alla Soc. Cooperativa Arcobaleno Arl di Dorgali per il triennio 2017/2020 a seguito di
pubblica gara;
-      che il contratto triennale stipulato con la suddetta cooperativa Rep. N. 573/2017 è scaduto in
data 14/08/2020;
   -   che con determinazione n. 1000 del 15/09/2020 avente per oggetto “Affidamento Servizio Asilo
è stata impegnata la spesa per la prosecuzione del servizio fino al 31 Dicembre 2020;
-     che con determinazione n. 1447 del 17/12/2020 è stato affidato, nelle more dell’espletamento
della nuova gara e per le motivazioni indicate nel provvedimento, il Servizio di Asilo Nido dal mese
di Gennaio al 15 Agosto 2021 alla Soc. Cooperativa Arcobaleno Arl di Dorgali impegnandone la
spesa;
ATTESO, che con determinazione a contrarre, n. 876 del 29.07.2021 sono state attivate le procedure
per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale per il triennio 2021- 2024, dal 15
settembre 2021 al 15 agosto 2024 , mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60  del suddetto
D.Lgs con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 e dell'importo
a base d'asta di  € 624.752,76 al netto dell’iva;
CONSIDERATO che la gara è stata espletata sulla Piattaforma telematica Sardegna Cat RdO :
rfq_376818 e che alla data di scadenza per la ricezione delle offerte prevista per il 23.08.2021 ore
12:00 è pervenuta un istanza di partecipazione  da parte della Cooperativa “Arcobaleno” Società
Cooperativa Sociale con sede in via Bardia n.1 Dorgali,  C.F. 00875210916, P.I. 00875210916;
VISTA la determinazione n. 979 del 24.08.2021 con cui è stata nominata la commissione
giudicatrice  per la valutazione delle offerte la cui adunanza è stata fissata per il 25.08.2021 ore
9:00;
ATTESO che in data 24.08.2021 veniva trasmessa alla ditta partecipante la comunicazione di avviso
di adunanza della Commissione di Gara sopra citata;
CONSIDERATO che in data 25.08.2021 la Commissione, dopo aver visionato la documentazione
amministrativa ammettendo il partecipante alle fasi successive procedeva alla valutazione
dell’offerta tecnica ed economica redigendo apposito verbale di gara da cui si evince la
proposta di aggiudicazione nei confronti del migliore e unico  offerente  Cooperativa
“Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale con sede in via Bardia n.1 Dorgali,  C.F. 00875210916,
P.I. 00875210916, con un punteggio complessivo pari a 78,28/100 e con un importo offerto pari a
Euro 624.737,43;
RILEVATO CHE:
- l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel



rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell’organo competente”;

- ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione”;

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

- ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020,
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro
mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, e nel caso in esame entro
quattro mesi dal 29/07/2021, data di adozione della determina a contrarre;

- la presente procedura di affidamento rispetta i termini stabiliti dall’art. 1, comma 1, del D.L. n.
76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, in quanto l’aggiudicazione dei lavori
disposta con il presente atto avviene entro i quattro mesi dall’atto di avvio del procedimento
come sopra individuato;

VISTO il verbale 1 di gara caricato sulla Piattaforma Sardegna Cat e allegato alla determinazione
n. 981 del 27.08.2021;

VISTA la determina n. 981 del 27.08.2021 di aggiudicazione dell’appalto di gestione del Servizio
Asilo Nido Comunale triennio 2021/2024 alla  Cooperativa “Arcobaleno” Società Cooperativa
Sociale con sede in via Bardia n.1 Dorgali,  C.F. 00875210916, P.I. 00875210916 per un importo pari a
Euro   624.737,43 al netto dell’ iva;
VISTA la comunicazione del 27.08.2021 dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla
ditta affidataria  Cooperativa “Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale con sede in via Bardia
n.1 Dorgali,  C.F. 00875210916, P.I. 00875210916,
RITENUTO di dover impegnare la spesa complessiva di €655.974,30 iva inclusa imputandola al
capitolo di bilancio di previsione finanziaria 2021/2024,
DATO ATTO CHE:

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione è
subordinata alla verifica  positiva del possesso in capo agli aggiudicatari dei prescritti
requisiti, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
le operazioni di verifica dei requisiti saranno espletate col sistema AVCpass.

VISTI:
- il comma 8 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 “l’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è
ammessa […]ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”;

- comma 1 lettera a) dell’art 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 c.d. Decreto Semplificazioni,
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via
di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché' dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla procedura”;
RICHIAMATO: l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, che prevede
che il soggetto affidatario  della prestazione si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari;
ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
DATO ATTO, ALTRESÌ, di aver verificato, in capo al RUP dott.ssa Maria Teresa Casula, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in  posizione di conflitto di interesse per
l’adozione del presente provvedimento;

CHE la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al
Responsabile del Servizio finanziario ai
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fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7,
8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

DAto ATTO che quanto disposto con il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTI gli artt. 107, 109, 183 e 192 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i..
EVIDENZIATO, altresì, che al predetto intervento è stato attribuito il  CIG 8850669B1A
RAVVISATA la competenza del Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Culturali a provvedere in
merito, giusto decreto del sindaco n° 7 del 07/11/2019;
RICHIAMATE:
la deliberazione C.C. N. 12 del 29 aprile 2021, recante “approvazione del DUP 2021/2023”;-
la deliberazione C.C. N. 13 del 29 aprile 2021, recante “approvazione del bilancio di previsione-
finanziario 2021/2023;
la deliberazione G.C. numero 35 del 6 maggio 2021, recante “approvazione del Piano esecutivo-
di gestione periodo 2021/2023

DETERMINA

DI DISPORRE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI IMPEGNARE la somma di € 506.889,20IVA inclusa, in favore della Cooperativa “Arcobaleno”
Società Cooperativa Sociale con sede in via Bardia n.1 Dorgali,  C.F. 00875210916, P.I. 00875210916
aggiudicataria dell’appalto di  gestione del Servizio Asilo Nido comunale 2021/2024, come nella
sotto elencata tabella;

DI DARE ATTI CHE la somma di €149.085,10 , relativa al periodo Gennaio-15 agosto 2024 , sarà
impegnata successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 ;

DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e del DL Semplificazioni, l’esecuzione
in via d’urgenza dei servizi in oggetto, in forza del fatto che la mancata esecuzione immediata
della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che l’ente è   destinata a
soddisfare;

DI DARE ATTO CHE:

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata
alla verifica positiva del possesso in capo agli aggiudicatari dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’art. 80 del D.lgs. n. 50 /2016;
le operazioni di verifica dei requisiti sono espletate dal RUP per il tramite del sistema AVCpass;

DI DARE ATTO che il Contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 del suddetto D.lgs. tra
l’aggiudicatario e il Comune di Dorgali nei modi e nelle forme disposte dal Comune;

BILANCIO 2021

CAP 6170 DESCRIZIONE:  SPESE PER L'ASILO NIDO - CONTRIBUTO UTENTI
MISSIONE 12 PROGRAMMA  01 TITOLO 1 MACRO AGGREGATO 03
PIANO DEI CONTI  1.03.02.15.010 DESCRIZIONE Contratti di servizio di asilo nido

IMPORTO   € 26.040,00 IMPEGNO 758.1/2021  SU
COMPETENZA 2021

DETERMINA IMPEGNO

CAP 6160 DESCRIZIONE:  SPESE PER L'ASILO NIDO - CONTRIBUTO RAS
MISSIONE 12 PROGRAMMA  01 TITOLO 1 MACRO AGGREGATO 03



PIANO DEI CONTI
1.03.02.15.010

DESCRIZIONE Contratti di servizio di asilo nido

IMPORTO   € 43.533,00 IMPEGNO 757.1/2021   SU
COMPETENZA 2021

DETERMINA IMPEGNO

BILANCIO 2022

CAP 6170 DESCRIZIONE:  SPESE PER L'ASILO NIDO - CONTRIBUTO UTENTI
MISSIONE 12 PROGRAMMA  01 TITOLO 1 MACRO AGGREGATO 03
PIANO DEI CONTI  1.03.02.15.010 DESCRIZIONE Contratti di servizio di asilo nido

IMPORTO   € 81.840,00 IMPEGNO  760.1/2021  SU
COMPETENZA 2022

DETERMINA IMPEGNO

CAP 6160 DESCRIZIONE:  SPESE PER L'ASILO NIDO - CONTRIBUTO RAS
MISSIONE 12 PROGRAMMA  01 TITOLO 1 MACRO AGGREGATO 03
PIANO DEI CONTI  1.03.02.15.010 DESCRIZIONE Contratti di servizio di asilo nido

IMPORTO   € 136.818,10 IMPEGNO 759.1/2021
COMPETENZA 2022

DETERMINA IMPEGNO

ANCIO 2023

CAP 6170 DESCRIZIONE:  SPESE PER L'ASILO NIDO - CONTRIBUTO UTENTI
MISSIONE 12 PROGRAMMA  01 TITOLO 1 MACRO AGGREGATO 03
PIANO DEI CONTI  1.03.02.15.010 DESCRIZIONE Contratti di servizio di asilo nido

IMPORTO   € 81.840,00 IMPEGNO 762.1/2021  SU
COMPETENZA 2023

DETERMINA IMPEGNO

CAP 6160 DESCRIZIONE:  SPESE PER L'ASILO NIDO - CONTRIBUTO RAS L. 4/88 - 9/89      25/93
MISSIONE 12 PROGRAMMA  01 TITOLO 1 MACRO AGGREGATO 03
PIANO DEI CONTI  1.03.02.15.010 DESCRIZIONE Contratti di servizio di asilo nido

IMPORTO   € 136.818,10 IMPEGNO  761.1/2021
COMPETENZA 2023

DETERMINA IMPEGNO

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

F.to  Maria Teresa Casula



VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000 N. 267;

Dorgali, 20-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 21-09-2021 al 06-10-2021.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Maria Lucia Spanu

La presente copia è conforme all’originale.


