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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero di Registro Generale: 1
Del: 05/01/2021

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO
PERIODO GENNAIO/MARZO2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI i Decreti Sindacali n. 15 del 02.09.2020 e n. 16 del 22.09.2020 con i quali si attribuiscono alla Dott.ssa Tomasina
Manconi, già Segretario Generale di questo Ente, le funzioni dirigenziali della Direzione Affari Generali e Sociali;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1617 del 31.10.2019 con la quale si conferisce alla Dott.ssa Annamaria
Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali;
VISTA la Determinazione n. 1206 del 30.09.2020 avente per oggetto:” Modifica Assetto Organizzativo dell’Ente.
Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle posizioni Organizzative”;
PREMESSO che:
-in data 31 Maggio 2020, scadeva il contratto per la gestione del Servizio Asilo Nido in favore della Coop. Soc. “La
Mimosa” arl, con sede sociale in via del Vecchio Marino snc, 07020 Palau (OT), P.I. 01373930906;
- in attesa delle nuove indicazioni da parte del Governo per quanto attiene la gestione dei servizi rivolti all’infanzia da
0 a 3 anni in relazione all’emergenza sanitaria in atto e nelle more della predisposizione degli atti di gara per il nuovo
appalto, si è provveduto ad avviare la procedura di acquisizione di offerte tramite manifestazione di interesse, per la
gestione del Servizio in oggetto, periodo 1° Luglio/30Settembre 2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 891 del 17.07.2020, si procedeva ad aggiudicare la gestione del Servizio Asilo
Nido in favore della Coop. Soc. “LA MIMOSA” arl, con sede sociale in via del Vecchio Marino snc, 07020Palau (OT), P.I.
01373930906, per un importo complessivo per mesi tre pari ad € 98.900,00 (IVA esclusa), con decorrenza 1° Luglio –
30 Settembre 2020;
-nelle more dell’espletamento di tutte le fasi di gara e dell’aggiudicazione della stessaper le annualità 2021, 2022,
2023, trattandosi di Servizio che non può essere sospeso in quanto di fondamentale supporto per le famiglie con
minori, con Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 1466 del 25.11.2020, n. 1467 del 25.11.2020 e n. 1705 del
24.12.2020 si è provveduto ad affidamento diretto del Servizio Asilo Nido del Comune di La Maddalena, tramite RDO
diretta effettuata sul mercato elettronico SARDEGNACAT, periodo 01/31 Ottobre 2020, 01/30 Novembre 2020, 01/31
Dicembre 2020;
DATO ATTO che,con Determinazione dirigenziale n° 1717 del 28.12.2020, si è proceduto ad indizione di procedura
aperta per l'affidamento del Servizio di Asilo Nido per anni tre tramite SARDEGNACAT;
RILEVATO che, con Determinazione dirigenziale n° 1718 del 28.12.2020, si è reso necessario procedere in tempi
brevissimi ad avviare nuova procedura di acquisizione di offerte tramite manifestazione di interesse, per la gestione
del ServizioAsilo Nido per mesi tre, con un importo a base d’asta per l’espletamento del servizio, calcolato secondo
una proiezione di costi che tiene conto della riduzione del rapporto operatori/numero di bambini, oltre alle ulteriori
Determinazione - DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate.

Città di La Maddalena
incombenze precauzionali definite per la prevenzione del contagio da Covid-19, fissato in complessivi
95.615,12(inclusa IVA al 5%), per il periodo Gennaio/31Marzo 2021;
DATO ATTO che, con Determinazione dirigenziale n° 1718 del 28.12.2020, si provvedeva ad effettuare prenotazione di
impegno di spesa, sul Cap. 3810 del Bilancio di Previsione Anno 2020, per un importo pari ad € 95.615,12(IVA al 5%
inclusa) ai fini dell’espletamento del Servizio Asilo Nido del Comune di La Maddalena, periodo Gennaio/31 Marzo
2021;
ACCERTATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 04 Gennaio 2024 che entro tale
termine prefissato è stata ricevuta n°1 offerta, prot. n.4 del 04.01.2021, presentata dalla “Cooperativa Sociale La
Mimosa” con sede legale in Palau,Via del Vecchio Marino - Partita IVA:01373930906;
RITENUTO dover procedere al perfezionamento della manifestazione d’interesse sul portale Sardegna Cat invitando la
sola Cooperativa che ha partecipato all’invito.
Dato atto che la stessa trova copertura sul Cap. 3810 imp. 195/2021 del Bilancio 2021 imp. 195/2021 “Gestione del
Servizio Asilo Nido per il periodo Gennaio/31 Marzo 2021;
ATTESTATO che il Responsabile del Procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazionitecniche, gli atti procedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione di conflitto
d’interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della legge 241/90 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R n°
62/2013;
DATO ATTO i contratti relativi ai Servizi Sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, così come disposto dall’art. 95 c. 3 lett. a del Codice dei Contratti pubblici;
VISTO il Codice identificativo Gara (CIG) n 8579406DCA;
VISTI:
- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.L. 35/2013;
- il Bilancio di previsione Anno 2021, approvato con deliberazione C.C. n. 94 del 22.12.2020
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011 e succ. modd. ed integraz.;
- la L. 13 agosto 2010, n. 136 modificata dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, in particolare l’art. 95 c.3 lett. A e l’art. 36 c. 2 lett. B;
- il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Anna Maria Campo, Responsabile del
ServizioSocio Assistenziale;
TENUTO CONTO che il sottoscritto non si trova in una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così
come stabilitodall’art. 6 bis della L. 241/90 e dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013;
ATTESA la necessità di provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
DI PRENDERE ATTO che è pervenuta n°1 offerta, prot. n.4 del 04.01.2021, presentata dalla “Cooperativa Sociale La
Mimosa” con sede legale in Palau,Via del Vecchio Marino - Partita IVA:01373930906;
DI PROCEDERE al perfezionamento della manifestazione d’interesse sul portale “Sardegna Cat”invitando la
“Cooperativa Sociale La Mimosa” con sede legale in Palau,Via del Vecchio Marino - Partita IVA:01373930906 che è
l’unica che ha presentato la domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse per la gestione del Servizio
Asilo Nido del Comune di La Maddalena, periodo Gennaio/31 Marzo 2021
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DATO ATTO che la spesa pari ad euro € 95.615,12(IVA al 5% inclusa) ai fini dell’espletamento del Servizio Asilo Nido
del Comune di La Maddalena, periodo Gennaio/31 Marzo 2021, trova copertura sul Cap. 3810 imp. 195/2021 del
Bilancio 2021 “Gestione del Servizio Asilo Nido per il periodo Gennaio/31 Marzo 2021
DI ATTESTARE che la sottoscritta non si trova in una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale,
cosìcome stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per l’apposizione delV isto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, c.D.Lgs.18/08/2000 n°267.

DI ASSOLVERE all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in
materiadi pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni mediante
pubblicazione dello stesso all’AlboPretorio on-line.
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1 e Numero Registro di Servizio : 1 del
05/01/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena

