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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 798/2019
del 11/04/2019
OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO
D'INFANZIA PIAZZA LIBERAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO
2019/2023. APPROVAZIONE ATTI DI GARA CIG 7869760B63. .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Visto che al termine del corrente anno scolastico 2018/2019 andrà in scadenza il contratto stipulato
con l'Ati Gulliver soc. coop., Cir e Copernico Cooperativa Sociale per la gestione del servizio di
nido d'infanzia denominato “Piazza Liberazione”, in una struttura di proprietà comunale, a suo
tempo aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 242/2004, poi rinnovata con determinazione
dirigenziale n. 1003/2013;
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 169 del 03/04/2019, immediatamente esecutiva,
con la quale si è deliberato di proseguire nell'esperienza di questa tipologia di gestione convenzionale
e si sono indicate le linee guida per l’affidamento del servizio nel modo che segue:
–

ricorso a una procedura di gara aperta, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii;
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–

–
–
–

–

aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con
attribuzione di 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo, con individuazione di una soglia di
sbarramento adeguata per il punteggio tecnico complessivo, ai sensi dell'art. 95, comma 8 del D.
Lgs. 50/2016;
durata dell'appalto di quattro anni (2019/2023) con possibilità di ripetizione dei servizi per
ulteriori tre anni, in caso di buon esito del primo periodo contrattuale;
preclusione della possibilità di subappalto per i servizi educativi poiché costituenti l’elemento
distintivo del servizio;
previsione di requisiti di partecipazione alla gara, in funzione del valore presunto e della
tipologia dei servizi che dovranno essere resi, idonei a rilevare come concorrenti operatori
economici affidabili ed adeguati quanto a capacità economica e finanziaria, esperienza, capacità
tecniche, dotazioni organizzative e strumentali, ai sensi dell'art. 83 del Codice;
previsione, in conformità all'art. 50 del Codice ed al Protocollo d’intesa in materia di appalti,
legalità, trasparenza, responsabilità sociale, sottoscritto congiuntamente, in data 06/04/2016,
dell'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, della clausola sociale e del contratto collettivo di
settore, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione
dell'appalto;

- Considerato che, il servizio non è suddivisibile in lotti funzionali, in quanto si tratta della gestione
di un unico servizio offerto a bambini in età 0-3 anni, compresi i servizi educativo, di ristorazione e
ausiliario, il tutto in un unico immobile, per cui l’eventuale frazionamento in lotti distinti
risulterebbe inefficiente dal punto di vista gestionale ed economicamente non conveniente;
Tenuto conto che il presente affidamento si configura come appalto di servizi educativi pre-scolastici
(CPV 80110000);
Dato che in attuazione dell'art. 40 del Codice che prevede che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, per
l’espletamento della procedura di gara, il Settore Istruzione e rapporti con l'Università del Comune di
Modena si avvarrà del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER),
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito);

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio
educativo presso la struttura di proprietà comunale denominata “Piazza Liberazione”, nelle modalità
indicate dalle linee guida adottate dalla sopracitata delibera di Giunta, approvando i seguenti
elaborati di gara, depositati agli atti dello scrivente settore e contenenti gli elementi essenziali del
contratto,i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le modalità di scelta del
contraente, in ossequio a quanto previsto dall'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 32,
comma 2del D. lgs. 50/2016:
= Bando di gara;
= Capitolato Speciale d'Appalto;
= Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegati A, B, C, D);
= Schema di contratto;
= Progetto di cui all'art. 23 D. Lgs. 50/2016;
Considerato che il servizio di cui trattasi prevede un costo del servizio corrisposto al gestore,
in parte attraverso rette di frequenza degli utenti e, per la differenza, attraverso quote di integrazione
del corrispettivo a carico del Comune., come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto;
Ritenuto di stimare il valore dell'appalto in € 1.193.120,00 al netto di Iva, per il primo
periodo di affidamento 2019/2023, di cui presuntivamente € 800.000,00 a carico del Comune di
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Modena, oltre Iva, quale corrispettivo ad integrazione delle rette pagate dalla famiglia direttamente
al gestore;
Visto che non sussistono rischi da interferenza e che, pertanto, non vi è obbligo di produrre il DUVRI;

Visto:
– che ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto a carico
dell'Amministrazione comunale, ammonta a € 800.000,00,di cui € 0,00 per oneri relativi alla
sicurezza per rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, per il
primo quadriennio di affidamento, al netto di IVA e comprendendo tutte le eventuali opzioni
di rinnovo e di proroga, il valore risulta pari a € 1.600.000,00;
Visto:
-

che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 677/2018 avente ad oggetto: “Linee di
indirizzo per l'accantonamento di risorse per gli incentivi per funzioni tecniche”,
successivamente aggiornata con deliberazione n. 750/2018, ha approvato i criteri di
quantificazione degli accantonamenti di cui all’art. 113 del Codice, a seconda degli importi e
delle tipologie di affidamento, dando mandato ai dirigenti competenti di prevedere, in via
provvisoria, l'accantonamento e l'impegno in sede di approvazione e finanziamento del
quadro economico dell'affidamento di lavori, servizi e forniture:

– che la spesa per gli incentivi di cui alla delibera testè richiamata, da destinare per l’80% al
fondo per incentivare le funzioni tecniche e per il 20% al fondo innovazione per le finalità
richiamate all'art. 113, comma 4, del Codice, nella fattispecie è così come quantificata nel
seguente quadro economico;

Spese a carico dell'amministrazione - Incentivi ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice
(0,75% sull’importo totale posto a base di gara, come da DG n. 677/2018 e n. 750/2018)
Annualità

2019

2020

2011

2022

2023

quota 80% da
€ 1.536,00
destinare al
(32% dell'80%)
fondo
progettazione

€ 932,57

€ 932,57

€ 932,57

€ 466,29

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€0

quota 20% da
destinare
al
fondo
innovazione

€ 1.200,00

- che il fondo di cui all'art.113 comma 3, Dlgs. 50/2016 - incentivi per funzioni tecniche – pari ad €
4.800,00 è stato impegnato come segue dalla deliberazione di Giunta n. 169/2019:
PEG anno 2019:
- € 1.536,00 al capitolo 14790 art. 1 codice Piano dei Conti finanziario V livello 10
PEG anno 2020:
- € 932,57 al capitolo 14790 art. 1 codice Piano dei Conti finanziario V livello 10
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PEG anno 2021:
- € 932,57 al capitolo 14790 art. 1 codice Piano dei Conti finanziario V livello 10
- che gli importi di € 932,57 (2022) e di € 466,29 (2023) saranno rispettivamente imputati agli
esercizi 2022 e 2023 all'atto dell'approvazione dei bilanci pluriennali di riferimento ricorrendo i
presupposti di cui all'art. 183, comma 6, lettera b) D.Lgs. 267/2000;
–

che il fondo di cui all'art. 113 comma 4, Dlgs. 50/2016 – fondo per l'innovazione - pari ad
€1.200,00 è stato prenotato al capitolo 14790 art 1 PEG 2019 codice Piano dei Conti
finanziario V° livello 999;

Preso atto che occorre prevedere inoltre:
–una spesa pari ad € 600,00 per il pagamento del contributo da versare all'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) ex art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005;
–spese di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente, che sono stimate pari a € 3.000,00, che
troveranno copertura agli impegni assunti con le determinazioni dirigenziali n. 301
del1'8/02/2019 e n. 548 del 14/03/2019;
–Oneri, eventuali, derivanti dalla nomina di commissari esterni estratti dall'Albo nazionale delle
commissioni giudicatrici di cui agli artt. 77-78 del Codice per un importo presuntivamente
stimato in € 5.000,00, che saranno da imputare ad apposito capitolo di spesa del Bilancio
corrente, associato al piano dei conti U.1.03.02.10.002 “Esperti per commissioni, comitati e
consigli”;

Dato atto che il dirigente del settore Istruzione e Rapporti con l'Università, dott.ssa Benedetta
Pantoli, con provvedimento prot. n. 106773 del 10/04/2019, depositato agli atti del settore, ha
provveduto a nominare il gruppo di lavoro e il direttore dell'esecuzione per i quali sono destinati gli
incentivi di cui all'art. 113, coma 3 del D. Lgs. 50/2016;
Visto che:
- con deliberazione n. 96 del 20/12/2018, immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha
approvato il Bilancio di Previsione armonizzato 2019/2021 e nella medesima seduta, con deliberazione
n. 95, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
–con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 21/02/2019, immediatamente eseguibile, il
Consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2019/2021 nella parte relativa al Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi
2019/2020, approvando anche l'intervento di cui trattasi (CUI S00221940364201900041);
Dato atto che, divenuta efficace l'aggiudicazione, qualora si ravvisino le condizioni per garantire la
necessità di dare continuità al servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione
anticipata del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016, fatto salvo il rispetto del termine dilatorio di cui comma 9 dell'articolo citato;

Verificata l'inesistenza di convenzioni Consip spa o Intercenter-ER attive per l’affidamento
della gestione del servizio educativo per la prima infanzia o comparabile con lo stesso e la
mancanza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di servizi con le caratteristiche
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richieste;
Dato atto che:
– trattasi di servizi aventi carattere continuativo, di durata superiore al bilancio pluriennale, ai
sensi dell'art. 42, comma 2, lett. i) del DPR 267/2000;
– l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
– che il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato è il seguente:7869760B63;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 107, comma 3, del del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato l'art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. E ss.mm.ii.;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
Vista la delega alla dott.ssa Paola Francia a sottoscrivere atti di propria competenza, espressa dal
Dirigente Responsabile del Settore Istruzioni e Rapporti con l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli,
con nota Pg. n. 153954 del 5.10.2018;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio “Sistema educativo-scolastico”,
dott.ssa Paola Francia, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità del dirigente del settore Istruzione e Rapporti con l'Università dott.ssa
Benedetta Pantoli, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di Organizzazione;
DETERMINA
1) di provvedere, per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui interamente
richiamate, all'approvazione del ricorso a una procedura aperta, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in
appalto del servizio di nido d'infanzia denominato “Piazza Liberazione”, presso la struttura di
proprietà comunale, ubicata a Modena, Piazza Liberazione 22;
2) di approvare gli elaborati di gara composti dal: Progetto ai sensi dell'art. 23 D.Lgs n.50/2016,
Capitolato speciale d’appalto, Disciplinare di gara con i relativi allegati, schema di contratto, bando
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di gara, tutti posti agli atti del Settore scrivente;
3) di prevedere che l'affidamento avrà una durata di quattro anni scolastici, con decorrenza dal
01/09/2019 e termine 31/08/2023, con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori 3 anni, in caso
di risultati positivi dello stesso;
4) di stimare il valore complessivo del presente affidamento per i primi quattro anni, in Euro
1.193.120,00 al netto d’IVA; qualora il Comune si avvalga della facoltà di rinnovo per ulteriori tre
anni scolastici il valore complessivo dell'affidamento ammonterà a Euro 2.087.960,00, sempre al
netto di IVA;
Si precisa che il suddetto importo, calcolato come stima delle presunte spese di gestione, è
raggiunto sommando alle entrate da rette di frequenza degli utenti versate direttamente al gestore, i
corrispettivi integrativi delle rette a carico del Comune;
5) di prevedere, per i primi quattro anni scolastici dell'appalto 2019-2023, un costo complessivo lordo a
carico dell'Amministrazione Comunale, quantificabile in € 840.000,00 a titolo di corrispettivo ad
integrazione rette corrisposte dalle famiglie direttamente al gestore, a cui si aggiunge una somma pari a
€ 600,00, quale contributo a favore dell'ANAC e una somma di € 6.000,00 a titolo di incentivi di cui
all'art. 113 D. Lgs. 50/2016, per un totale così di € 846.600,00;
6)di confermare, pertanto, le prenotazioni di impegno assunte con deliberazione di Giunta comunale n.
169/2019 per la somma complessiva di € 846.600,00 al cap. 14790 art. 1 “Acquisto di servizi dei nidi
appaltati e convenzionati”- Codice Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.15 V livello 10, nel seguente modo:
–quanto a € 514.598,86 sul primo triennio di bilancio, così suddiviso:
Sul Peg 2019:
• € 600,00 CAP 14790/1 PEG 2019 CONTRIBUTO ANAC, Codice Piano dei Conti Finanziario
1.3.2.15 V livello 10, pren. Imp. n. 5569;
• € 72.664,00 CAP 14790/1 PEG 2019, Codice Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.15 V livello 10, pren.
Imp. n. 5570;
•€ 1.200,00 CAP 14790/1, PEG 2019, (fondo innovazione ex art. 113, comma 4 D.Lgs.
50/2016), Codice Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.15 V livello 10, pren. Imp. n. 5571;
Sul Bilancio 2020:
• € 220.067,43 CAP 14790/1 BILANCIO 2020, Codice Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.15 V livello
10, pren. Imp. 1310;
sul Bilancio 2021
• € 220.067,43 CAP 14790/1 BILANCIO 2021, Codice Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.15 V livello
10, pren.imp. 989;
–di confermare gli impegni per la somma di € 3.401,14 quale risorse per incentivi ex art. 113, comma 2
D. Lgs- 50/2016, assunti con deliberazione di Giunta comunale n. 169/2019, nel modo che segue:
– € 1.536,00 CAP 14790/1 PEG 2019 (incentivi ex art. 113, comma 2, D, Lgs. 50/2016), Codice Piano
dei Conti Finanziario 1.3.2.15 V livello 10, Imp. 5572;
– € 932,57 CAP 14790 art.1 BILANCIO 2020, Codice Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.15 V livello 10,
Imp. 1311;
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- € 932,57 CAP 14790 art.1 BILANCIO 2021, Codice Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.15 V livello 10,
Imp. 990;
–quanto a € 327.201,14 verranno previsti in sede di approvazione dei Bilanci 2022-2023 (€
220.067,43 anno 2022 e € 101.133,71 anno 2023), periodo gennaio – giugno) alla Missione
Istruzione e Diritto allo Studio, Programma Istruzione pre-scolastica, cod. 0401 – Titolo I spese
correnti dei Bilanci 2021-2022, corrispondenti al Cap 14790/1 del Piano Esecutivo di Gestione
2019;
–quanto a € 932,57 (2022) e di € 466,29 (2023) , a titolo di incentivi ex art. 113, comma 2 D.
Lgs. 50/2016 saranno rispettivamente imputati agli esercizi 2022 e 2023 all'atto
dell'approvazione dei bilanci pluriennali di riferimento ricorrendo i presupposti di cui all'art.
183, comma 6, lettera b) D.Lgs. 267/2000;
–

–

di dare atto che le spese di pubblicità, presuntivamente indicate in € 3.000,00, troveranno
copertura agli impegni assunti con le determinazioni dirigenziali n. 301 del18/02/2019 e n. 548
del 14/03/2019;
di dare atto che gli oneri, eventuali, derivanti dalla nomina di commissari esterni estratti
dall'Albo nazionale delle commissioni giudicatrici di cui agli artt. 77-78 del Codice per un
importo presuntivamente stimato in € 5.000,00, che saranno da imputare ad apposito capitolo di
spesa del Bilancio corrente, associato al piano dei conti U.1.03.02.10.002 “Esperti per
commissioni, comitati e consigli”;

7) di dare atto:
a) che al procedimento è stato assegnato il codice identificativo di gara (CIG) n. 7869760B63;
b) che le forme di pubblicità utilizzate saranno quelle previste dagli artt. 71 e 72 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
c) che la gestione del procedimento di cui sopra e la successiva gestione dell'affidamento, ai
sensi dell'art. 74 dello Statuto, compete al Settore Istruzione e Rapporti con l'Universita' e
che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è stata individuata in qualità di RUP la Dott.ssa
Paola Francia, Dirigente del Servizio Sistema educativo scolastico;
d) che l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una
sola offerta valida;
e) che il relativo contratto d’appalto, il cui fine e oggetto sono riportati nelle premesse, sarà
concluso con modalità digitale nella forma pubblica amministrativa;
f) che con successiva determinazione del dirigente si procederà, ai sensi dell'art. 77 del Dlgs.
50/2016 e con le modalità ivi indicate, alla nomina della commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
g) qualora diventi operativo l'Albo nazionale delle commissioni giudicatrici di cui agli artt. 77-78
del Codice, si procederà alla nomina dal predetto Albo secondo le indicazioni fornite dall'ANAC
con apposite Linee guida;

h) che con successiva determinazione il Dirigente responsabile procederà all'assunzione
dell'impegno conseguente all'aggiudicazione definitiva;
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i) che trattasi di servizi aventi carattere continuativo, di durata superiore al bilancio
pluriennale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. i) del DPR 267/2000;
j) che ai sensi del Dlgs n. 126/2014 " Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato
4/2 al Dlgs 118/2011), il Consiglio Comunale sarà informato del presente atto;
8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 11/04/2019
Il Dirigente Responsabile
FRANCIA PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 798/2019 del 11/04/2019

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA PIAZZA
LIBERAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 2019/2023. APPROVAZIONE ATTI DI GARA CIG
7869760B63.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 11/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(PANTOLI BENEDETTA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 798/2019 del 11/04/2019
Proposta n° 1183/2019
OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA PIAZZA
LIBERAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 2019/2023. APPROVAZIONE ATTI DI GARA
CIG 7869760B63. .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

14790/1

ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI
ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI

12/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Prenotazione

2019

5569/0

Politica

Programma

Progetto

600,00 1/3/2/15/1
0
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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Crono

Importo

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

600,00

2019

U

14790/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2019

5570/0

Politica

Programma

Progetto

ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI
ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI

12/1

Importo

PdC

Crono

72.664,00 1/3/2/15/1
0
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

14790/1

ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI
ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI

12/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Prenotazione

2019

5571/0

Politica

Programma

Progetto

72.664,00

Crono

1.200,00 1/3/2/15/1
0
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 4.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

14790/1

ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI
ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI

12/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2021
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990/0

Importo
1.200,00

932,57 1/3/2/15/1
0

Crono

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 5.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

14790/1

ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI
ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI

12/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Prenotazione

2020

1310/0

Politica

Programma

Progetto

932,57

Crono

220.067,43 1/3/2/15/1
0
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 6.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

14790/1

ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI
ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI

12/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2020

1311/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

932,57 1/3/2/15/1
0
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione
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220.067,43

Importo
932,57

Progressivo nr. 7.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

14790/1

ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI
ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI

12/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Prenotazione

2021

989/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

220.067,43 1/3/2/15/1
0
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 8.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

14790/1

ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI
ACQUISTO DI SERVIZI DEI
NIDI APPALTATI E
CONVENZIONATI

12/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

5572/0

Politica

Programma

Progetto

220.067,43

Crono

1.536,00 1/3/2/15/1
0
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Importo
1.536,00

Data di esecutività , 15/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 798 del 11/04/2019

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA PIAZZA
LIBERAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 2019/2023. APPROVAZIONE ATTI DI GARA CIG
7869760B63. .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 15/04/2019 al 30/04/2019
Modena li, 06/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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