COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
*********
DETERMINAZIONE n. 1002/2019 del 15/05/2019
Proposta n. 1513/2019
Esecutiva dal 21/05/2019
Protocollo n. 148999 del 21/05/2019
OGGETTO: CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA E
PULIZIA NEL NIDO D'INFANZIA E SCUOLA D'INFANZIA VILLAGGIO GIARDINO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CIG74332396DE - MAGGIORE SPESA PER
PROLUNGAMENTO ESTIVO 2019.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: PANTOLI BENEDETTA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 1002 del 15/05/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa BENEDETTA PANTOLI
Numero determina: 1002/2019
del 15/05/2019
OGGETTO: CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA E
PULIZIA NEL NIDO D'INFANZIA E SCUOLA D'INFANZIA VILLAGGIO GIARDINO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CIG74332396DE - MAGGIORE SPESA PER
PROLUNGAMENTO ESTIVO 2019.
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;
- che con determinazione dirigenziale n. 1277/2018, esecutiva in data 10/07/2018, avente ad
oggetto: “Servizi di assistenza, sorveglianza, custodia, prolungamento orario e pulizia nel nido
d'infanzia e scuola d'infanzia Villaggio Giardino per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 –
CIG 74332396DE aggiudicazione”, veniva aggiudicato tale servizio alla ditta Aliante Cooperativa
Sociale, con sede in Modena (MO), via G. Salvemini n. 12, P.IVA 02180010361, per un importo
netto contrattuale di € 510.277,36, oltre a oneri IVA al 5% per i servizi di assistenza e
prolungamento orario e al 22% per il servizio di pulizie;
- che con determinazione dirigenziale n. 1441/2018, esecutiva in data 06/08/2018, si rettificava
parzialmente la precedente determinazione per un importo netto contrattuale di € 510.284,080, oltre
a oneri IVA al 5% per i servizi di assistenza e prolungamento orario e al 22% per il servizio di
pulizie;
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Richiamate:
- la delibera di Giunta n. 167, approvata nella seduta del 3/4/2019 e immediatamente esecutiva, con
la quale si conferma, anche per l'anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento del servizio di
prolungamento estivo di due settimane nei nidi comunali e nelle scuole infanzia comunali, della
Fondazione Cresciamo e nei nidi e nelle scuole d'infanzia convenzionate, secondo la disponibilità
manifestata dai soggetti gestori;
- la determinazione n. 732 esecutiva dal 04.04.2019 con cui viene pubblicato l'avviso per l'iscrizione
al prolungamento estivo nei servizi di nido e scuola dell'infanzia comunali, della Fondazione
Cresciamo e convenzionati per il periodo 1-12 luglio 2019, secondo le modalità indicate nella stessa
determina;
- la determinazione n. 760 esecutiva dal 08.04.2019 con cui si rettifica la precedente determina n.
732/2019;
Considerato che sia il nido d'infanzia Villaggio Giardino che la scuola infanzia Villaggio
Giardino saranno sede di prolungamento estivo;
– che il numero dei bimbi che risultano iscritti al prolungamento estivo 2019 consente l'apertura di
due sezioni dell'infanzia e una sezione del nido;
Tenuto conto che il servizio si svolgerà dal 1 luglio al 12 luglio 2019 determinando
un'ulteriore spesa di € 5.985,63, oneri IVA inclusi.
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.
Vista la delega prot. n. 150666 del 01/10/2018, avente per oggetto
disposizioni della dirigente del settore Istruzione e rapporti con l'Università in
ordine alla sottoscrizione degli atti recanti impegni di spesa da parte della d.ssa
Sandra Malagoli, responsabile dell'Ufficio appalti ed acquisizione servizi, con
incarico di posizione organizzativa, previo visto della dirigente responsabile di
settore, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di organizzazione del Comune di
Modena.
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.
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 del
D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
- di riconoscere una maggiore spesa pari a € 5.985,63, che comprende assistenza e pulizie, con
aliquota IVA applicata all'imponibile di € 5.446,20, diversificata per le due componenti del servizio:
€ 193,75 per IVA al 5%; € 345,68 per IVA al 22% così per un totale complessivo di € 5.985,63 a
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favore della Coop Aliante P.IVA 02180010361, affidataria dei “Servizi di assistenza, sorveglianza,
custodia, prolungamento orario e pulizia nel nido d'infanzia e scuola d'infanzia Villaggio Giardino
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 CIG 74332396DE”, dando atto che la stessa rientra
nel cd. quinto d'obbligo disciplinato dall'art.106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/16 e ssmmii;
- di incrementare per € 4.063,42 l'impegno n. 2019/728, assunto con determinazione dirigenziale n.
1277/2018 successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 1441/2018, PEG 2019,
al Capitolo 6850 art. 65, PdC 1 3 2 15 livello V° 999, M.P. 4 1, attingendo alla disponibilità del
medesimo capitolo;
- di incrementare di € 1.922,21 l'impegno n. 2019/729, assunto con determinazione dirigenziale n.
1277/2018 successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 1441/2018, al Capitolo
14780 art. 65, PdC 1 3 2 15 livello V° 999, M.P. 12 1, attingendo alla disponibilità del medesimo
capitolo;
- di dare atto che il CIG è 74332396DE;

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente responsabile del settore Istruzione e
Rapporti con l'Università: dott.ssa Benedetta Pantoli;
- 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;
- 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 15/05/2019
La Responsabile
MALAGOLI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 1002/2019 del 15/05/2019

OGGETTO: CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA E PULIZIA NEL NIDO
D'INFANZIA E SCUOLA D'INFANZIA VILLAGGIO GIARDINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
CIG74332396DE - MAGGIORE SPESA PER PROLUNGAMENTO ESTIVO 2019

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, 15/05/2019
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. 1002/2019 del 15/05/2019
Proposta n° 1513/2019
OGGETTO: CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA E PULIZIA NEL NIDO
D'INFANZIA E SCUOLA D'INFANZIA VILLAGGIO GIARDINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
CIG74332396DE - MAGGIORE SPESA PER PROLUNGAMENTO ESTIVO 2019 .

Visto di Regolarità contabile.
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..
Variazione di Impegno
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

U

14780/65

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
GLI ASILI NIDO (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA)
SERVIZI EDUCATIVI
AFFIDATI A TERZI

2019

729/0

+

1.922,21

2019

U

6850/65

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
LE SCUOLE D'INFANZIA
ALTRI SERVIZI EDUCATIVI
AFFIDATI A TERZI SCUOLA
INFANZIA COMUNALI

2019

728/0

+

4.063,42

Data di esecutività , 21/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1002 del 15/05/2019

OGGETTO: CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA E PULIZIA NEL NIDO
D'INFANZIA E SCUOLA D'INFANZIA VILLAGGIO GIARDINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
CIG74332396DE - MAGGIORE SPESA PER PROLUNGAMENTO ESTIVO 2019.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 21/05/2019 al 05/06/2019
Modena li, 25/06/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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