
COPIA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

 DETERMINAZIONE N. 867 DEL 18/08/2021

OGGETTO: Affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi educativi per la
prima infanzia ed attività aggiuntive realizzati presso le strutture comunali del
Comune di Monteroni d’Arbia - Periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2024 – con
facoltà di prosecuzione per una durata massima di ulteriori 12 mesi. Approvazione
verbali di gara e aggiudicazione all'Impresa Raggio di Sole Soc. Coop. Sociale
Onlus.

CIG: 8875391C57

Area Affari Generali
IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale in data 02.02.2000, n. 16, esecutiva ai sensi di

legge, sono state istituite a norma del C.C.N.L. art. 8 le Aree delle Posizioni
Organizzative;

- con Deliberazione della Giunta Comunale in data 14.02.2008, n. 21 si è approvata una
nuova struttura organizzativa dell’Ente;

VISTO il Decreto del Sindaco in data 05.01.2021 n. 3, con il quale si conferiva l’incarico
relativo alla posizione organizzativa dell’Area Affari Generali al Dott. Manuele Mencarelli fino
alla data del 31.12.2021;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 29.04.2021, immediatamente

eseguibile, con la quale la Giunta Comunale assegnava il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per l’anno 2021, ai dipendenti incaricati delle Posizioni Organizzative;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 04.03.2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 30.07.2021, recante “Bilancio di
previsione 2021-2023: assestamento generale e verifica salvaguardia equilibri di
bilancio”;

VISTA la Determinazione n. 219 del 11.03.2021 con la quale è stata indetta procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi educativi per la
prima infanzia ed attività aggiuntive realizzati presso le strutture comunali del Comune di



Monteroni d’Arbia - periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2024 – con facoltà di prosecuzione, ai sensi
dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, per una durata massima di ulteriori 12 mesi, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto
previsto dall'art. 95 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la procedura di affidamento relativa ai servizi in oggetto è stata espletata
attraverso la Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e, nello
specifico, questo Ente ha aderito Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) con capofila la Provincia di
Siena con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 7 giugno 2017;

PRESO ATTO che la S.U.A. della Provincia di Siena ha pubblicato il bando di gara:
 in data 26.03.2021 sul Sistema Telematico START;
 sulla G.U.C.E. n. 2021/S 060-150589;
 sulla G.U.R.I. n. 37 del 31.03.2021;
 sul profilo committente della Provincia di Siena;
 sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici (SITAT SA);
 su n. 2 quotidiani locali e su n. 2 quotidiani nazionali;

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00
del 23.04.2021;

DATO ATTO che entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 offerte, presentate dalle
Imprese:
 ZELIG SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS;
 RAGGIO DI SOLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale del Settore Area Vasta della Provincia di Siena
n. 570 del 26.04.2021, rettificata con Determinazione n. 583 del 26.04.2021, con la quale è stata
nominata la seguente Commissione Giudicatrice:
 Dott.ssa Giulia Clemente, coordinatrice pedagogica dei servizi all’infanzia del Comune

di Monteroni d’Arbia – Presidente;
 Dott.ssa Lucia Cosci, Istruttore Amministrativo dell’Ufficio Istruzione del Comune di

Monteroni d’Arbia – Componente esperto;
 Dott. Filippo Pacini, P.O. “S.U.A. e Contratti” della Provincia di Siena – Componente

esperto;
 Sig.ra Gabriella Maccioni, Istruttore Amministrativo dell’Ufficio S.U.A. e Contratti della

Provincia di Siena – Segretario verbalizzante;

RILEVATO che la Commissione Giudicatrice si è regolarmente riunita nei giorni 27.04.2021,
04.05.2021 e 27.05.2021 e che sono stati redatti appositi verbali;

RICHIAMATA la comunicazione pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13457 del 17.08.2021
(allegata in atti), con la quale il Dirigente della Funzione Area Vasta della Provincia di Siena ha
trasmesso la proposta di aggiudicazione a fronte dei verbali delle sedute di gara della
Commissione Giudicatrice e vista la regolarità formale degli atti, l’offerta tecnica e l’offerta
economica presentate;

DATO ATTO che con la comunicazione sopracitata sono stati trasmessi anche i verbali delle
sedute della Commissione Giudicatrice (All. 1, All. 2, All. 3, All. 4 e All. 5), allegati al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Dirigente della Funzione Area Vasta della Provincia di Siena, con la
nota pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13457 del 17.08.2021, comunica che
l’aggiudicazione dell’appalto dovrà essere approvata, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33,



comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, con determinazione adottata dal competente Dirigente del
Comune di Monteroni d’Arbia;

DATO ATTO che la S.U.A. della Provincia di Siena ha disposto la verifica:
 dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei

confronti dell’aggiudicataria;
 del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale ex

art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che tali verifiche risultano avere avuto esito positivo, mentre la sola
informazione antimafia richiesta tramite BDNA in data 24.05.2021 risulta ancora in istruttoria;

CONSIDERATO che la verifica dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.
Lgs. 50/2016 è stata svolta dalla S.U.A. della Provincia di Siena;

PRESO ATTO che con comunicazione pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13457 del
17.08.2021 il Responsabile della procedura di gara – Dirigente Funzione Area Vasta della
Provincia di Siena, Dott. Marco Ceccanti, ha comunicato l’esito positivo della verifica dei costi
della manodopera indicati dall’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97,
comma 5, lett. d), D. Lgs. 50/2016 (verbale di verifica allegato in atti);

RILEVATO che il contratto sarà costituito dal capitolato speciale d’appalto e dall’offerta
tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs.
50/2016, è il Dott. Manuele Mencarelli, Responsabile P.O. Area Affari Generali;

RILEVATO che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto ed
assegnato dall’ANAC il seguente CIG derivato (Codice Identificativo Gare): 8875391C57;

PRESO ATTO che il valore del contratto, rivisto sulla base dei ribassi presentati in sede di gara,
è pari a € 327.306,50 annui, oltre IVA come per legge, per cui il valore del contratto per l’intera
durata prevista (tre anni, oltre alla facoltà di rinnovo di un ulteriore anno) è pari a €
1.309.226,01, oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che il valore del contratto è stato calcolato applicando i ribassi percentuali
presentati dall’aggiudicataria in sede di gara, pari a:

 4,95% in relazione ai servizi educativi per la prima infanzia realizzati presso le strutture
comunali del Comune di Monteroni d’Arbia, per un importo totale pari a € 1.261.630,48,
oltre IVA come per legge;

 16% in relazione alle attività aggiuntive realizzate presso le strutture comunali del
Comune di Monteroni d’Arbia, per un importo totale pari a € 47.595,53, oltre IVA come
per legge;

CONSIDERATO che:
- le spese oggetto della gara d’appalto di cui trattasi trovano copertura nel Cap. 166700

“Spese gestione appaltata asilo nido - ps” del Bilancio di Previsione 2021-2023 e per
l’anno 2021 anche sul Cap. 166901 “Spese gestione appaltata asilo nido - POR-FSE
Sostegno servizi prima infanzia 2020/2021”;

- le spese dovranno essere previste anche negli esercizi successivi al 2023, considerato che
la durata prevista del contratto di appalto è di tre anni (oltre alla facoltà di rinnovo di un
ulteriore anno) e, pertanto, tali spese verranno previste a seguito dell’approvazione dei
successivi atti di bilancio;



RICHIAMATA la Determinazione n. 219 del 11.03.2021 con la quale sono stati prenotati sugli
specifici capitoli del bilancio gli importi relativi alla copertura pluriennale per l’espletamento dei
servizi oggetto di gara;

RITENUTO di confermare, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n.
118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, le prenotazioni di impegno di
spesa n. 157/2021, 161/2021, 157/2022 e 157/2023 a favore della ditta RAGGIO DI SOLE SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS, con sede in Casoria (NA), Via Piave 57, P. Iva: 05845721215, sui
seguenti capitoli del Bilancio 2021-2023:
 166700 “Spese gestione appaltata asilo nido - ps”
 166901 “Spese gestione appaltata asilo nido - POR-FSE Sostegno servizi prima infanzia

2020/2021”;

CONSIDERATO che la spesa per l’esecuzione del servizio, tenuto conto dell’esigibilità della
spesa, trova copertura nelle prenotazioni di spesa n. 157/2021, 161/2021, 157/2022 e 157/2023
assunte con la Determinazione n. 219 del 11.03.2021;

DATO ATTO che:
1. l’appaltatore assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
2. l’aggiudicazione e/o il contratto si risolve di diritto nell’ipotesi in cui le transazioni

commerciali vengano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane e
anche di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni,
così come prescritto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la comunicazione che l’Impresa ha già inviato a questo Ente, circa l’assunzione degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136/2000;

VISTO quanto previsto dal D. Lgs. 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi);

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione del Responsabile del Servizio;

2. di approvare i verbali di gara, allegati al presente atto e che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale (All. 1, All. 2, All. 3, All. 4 e All. 5);

3. di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio in oggetto alla Ditta RAGGIO DI
SOLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, con sede in Casoria (NA), Via Piave 57, P. Iva:
05845721215;

4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000, la somma di € 812.315,24
IVA compresa a favore di:

Creditore-
Rag.Soc

Raggio di Sole Soc. Coop. Sociale Onlus

Indirizzo Via Piave 57 – 80026 Casoria (NA)



Cod.Fisc. -
P.IVA

05845721215

IBAN - Conto
Dedic art. 3L.
136/2010

--- omissis... ---

Causale Servizi educativi per la prima infanzia ed attività aggiuntive realizzati
presso le strutture comunali del Comune di Monteroni d’Arbia

5. di imputare la spesa complessiva di € 797.593,66 IVA compresa, in relazione alla
esigibilità della obbligazione, come segue:

Missione  12 Programma 01 Titolo  01 Macroagg  03

Capitolo PEG  166700 Descrizione  Spese gestione appaltata asilo nido - ps
Piano dei conti
finanziario

I
LIVELLO

II
LIVELLO

III
LIVELLO

IV
LIVELLO

V
LIVELLO

1 03 02 15 010

SIOPE CIG 8875391C57 CUP /
Modalità di
finanz. /
Esercizio
finanziar. di
esigibilità
dell’obbligazione

Anno Importo Imponibile Aliq.
IVA

Imposta TOTALE

2021 € 105.000 5% € 5.250,00 € 110.250,00

Esercizio
finanziar. di
esigibilità
dell’obbligazione

Anno Importo Imponibile Aliq.
IVA

Imposta TOTALE

2022 € 327.306,50 5% € 16.365,33 € 343.671,83

Esercizio
finanziar. di
esigibilità
dell’obbligazione

Anno Importo Imponibile Aliq.
IVA

Imposta TOTALE

2023 € 327.306,50 5% € 16.365,33 € 343.671,83

6. di imputare la spesa complessiva di € 14.721,58 IVA compresa, in relazione alla
esigibilità della obbligazione, come segue:

Missione  12 Programma 01 Titolo  01 Macroagg  03

Capitolo PEG  166901 Descrizione  Spese gestione appaltata asilo nido - POR-FSE
Sostegno servizi prima infanzia 2020/2021

Piano dei conti
finanziario

I
LIVELLO

II
LIVELLO

III
LIVELLO

IV
LIVELLO

V
LIVELLO

1 03 02 15 010

SIOPE CIG 8875391C57 CUP /
Modalità di
finanz. /
Esercizio
finanziar. di
esigibilità
dell’obbligazione

Anno Importo Imponibile Aliq.
IVA

Imposta TOTALE

2021 € 14.020,55 5% € 701,03 € 14.721,58

7. di dare atto che, dopo l’approvazione dei successivi bilanci 2022/2024 e 2023/2025, si
procederà all’impegno delle somme riferite all’e.f. 2024 ed e.f. 2025, ai sensi dell’art.



183, D. Lgs. 267/2000;

8. di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma
dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

9. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi
successivi a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL, trova
presupposto nel contratto (punto a) del richiamato comma 6);

10. di dare atto che l’Ufficio Istruzione provvederà alla liquidazione della spesa di che
trattasi con successiva determinazione che attesterà la regolarità della prestazione, e
preciserà che la somma a titolo di IVA commerciale dovrà essere trattenuta e versata
all’Erario secondo il meccanismo dello Split payment secondo le modalità e i tempi
previsti dalla norma;

11. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

12. di dare atto che le verifiche dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. sono state disposte dalla S.U.A. della Provincia di Siena nei confronti
dell’aggiudicataria ed hanno avuto esito positivo (la sola informazione antimafia richiesta
tramite BDNA in data 24.05.2021 risulta ancora in istruttoria);

13. di dare atto, altresì, che la verifica dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95,
comma 10, D. Lgs. 50/2016 è stata svolta dalla S.U.A. della Provincia di Siena ed ha
avuto esito positivo;

14. di precisare che il contratto avrà forma pubblico amministrativa e sarà costituito dal
capitolato speciale d’appalto e dall’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede
di gara;

15. di trasmettere con le modalità di cui all’art. 5bis, D. Lgs. 82/2005, il presente atto
all’Operatore Economico che ha partecipato alla gara, secondo le modalità indicate
dall’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016;

16. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

17. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, D. Lgs. 267/2000, sarà esecutiva dal momento
dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

18. di pubblicare la presente determinazione e i suoi allegati all’Albo Pretorio del Comune di
Monteroni d’Arbia e sul sito istituzionale del Comune
www.comune.monteronidarbia.siena.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

19. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;



20. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana con
le modalità indicate nell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.010 12.01 166700 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

157 N. 1567 € 110.250,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
RAGGIO DI SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS
Codice Fiscale: 05845721215 - P.Iva: 05845721215

Descrizione Impegni Assunti
Affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi educativi per la prima infanzia ed attività
aggiuntive - Periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2024

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.010 12.01 166901 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

161 N. 1568 € 14.721,58 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
RAGGIO DI SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS
Codice Fiscale: 05845721215 - P.Iva: 05845721215

Descrizione Impegni Assunti
Affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi educativi per la prima infanzia ed attività
aggiuntive - Periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2024

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.010 12.01 166700 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

157 N. 57 € 343.671,83 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
RAGGIO DI SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS
Codice Fiscale: 05845721215 - P.Iva: 05845721215

Descrizione Impegni Assunti
Affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi educativi per la prima infanzia ed attività
aggiuntive - Periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2024



Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.010 12.01 166700 2023

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

157 N. 31 € 343.671,83 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
RAGGIO DI SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS
Codice Fiscale: 05845721215 - P.Iva: 05845721215

Descrizione Impegni Assunti
Affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi educativi per la prima infanzia ed attività
aggiuntive - Periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2024

Il Responsabile di Area
MENCARELLI MANUELE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Monteroni d'Arbia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


