COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 1432/2019
del 11/07/2019
OGGETTO: RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
NIDO "POZZO" PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA
PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2019/2021 CIG 7924317940.
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;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 141/2016, esecutiva i sensi di legge, con la quale si
approvava l'accordo tra Comune di Modena e Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena per la
gestione di un nido aziendale denominato “Pozzo” per cinque anni scolastici, dal 01/09/2016 al
31/07/2021;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1494/2016 con la quale si procedeva ad aggiudicare alla
Cooperativa sociale Dolce, con sede in Bologna, via Cristina da Pizzano, n. 5 la gestione del nido
d'infanzia aziendale dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena per la durata di tre anni scolastici
2016/2019;
Dato atto che gli atti di gara, approvati con determinazione dirigenziale n. 537/2016, prevedevano la
facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori due anni scolastici, 2019/2021, in caso di risultati positivi
della gestione;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n.390/2019, esecutiva i sensi di legge, con cui si è
disposto di rinnovare il contratto per un ulteriore biennio scolastico, per le motivazioni e alle
condizioni ivi indicate;
Dato atto che la spesa a carico del Comune, stimata complessivamente in € 225.000,00, per il biennio di
rinnovo, trova adeguata copertura al Capitolo 14790/1 come meglio definito nel dispositivo;
Visto che l'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena è divenuta Azienda Ospedaliero Universitaria, in
adeguamento a quanto previsto dalla legge regionale Emilia Romagna n. 29/2004 e dai successivi
protocolli di intesa tra Regione e Università di Modena e Reggio Emilia;

Rilevato che non sono attive convenzioni Consip/Intercent-ER che riguardino i servizi oggetto del
presente atto o comparabili con gli stessi;
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. 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
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di di prendere atto del rinnovo, disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 390/2019, per
ulteriori 2 anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021, dell'affidamento della gestione del servizio di
nido aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena “Pozzo” alla Cooperativa sociale
Società Dolce, con sede in Bologna, via Cristina da Pizzano, 5 (P.Iva 03772490375) per ospitare n.
28 bambini in età compresa tra 9 e 36 mesi, secondo le modalità previste dal capitolato speciale
d'appalto, agli stessi patti e condizioni, fatta salva la revisione prezzi di cui all'art. 27 del capitolato
stesso, sopra richiamato;
- di dare atto che alle famiglie frequentanti i suddetti servizi saranno applicate le rette che sono state
definite con apposita deliberazione di Giunta comunale n. 316/2019 e che, su queste, il Comune
provvederà a corrispondere direttamente alla ditta affidataria del servizio le quote di integrazione
dei corrispettivi, come previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- di dare atto che per gli utenti aziendali, dipendenti dell'azienda ospedaliero universitaria e
dell'Ausl, come previsto dall'accordo, verrà erogata direttamente alla ditta affidataria del servizio
un'integrazione così articolata:
- residenti nel Comune di Modena: € 160 (nell'as 2018/2019 con adeguamento Istat € 161,76) per il
nido a tempo pieno e € 115,00 (nell'as 2018/2019 con adeguamento Istat € 116,27);
- non residenti nel Comune di Modena: € 120 (nell'as 2018/2019 con adeguamento Istat € 121,32)
per il nido a tempo pieno e € 95 (nell'as 2018/2019 con adeguamento Istat € 96,05) per il nido parttime;

- di dare atto che la spesa a carico del Comune stimata complessivamente in € 225.000,00 per il
biennio di rinnovo, trova copertura al cap 14790/1 “Acquisto di servizi dei nidi appaltati e
convenzionati” Codice Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.15 V livello 10, da impegnare nel modo
che segue:
- € 45.000,00, per il periodo settembre- dicembre 2019 sul Peg 2019;
- € 99.200,00, per l'anno 2020, sul bilancio 2020 sulla prenotazione d'impegno 2020/1264 di pari
importo;
- € 68.000,00 per il periodo gennaio -giugno 2021 sul bilancio 2021;

- di impegnare inoltre, la somma di € 225,00 per il pagamento del contributo da versare all'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) ex art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005;
- 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 11/07/2019
Il Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

