
COPIA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

 DETERMINAZIONE N. 219 DEL 11/03/2021

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. Determina a
contrarre.

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 del Consiglio Comunale n. 18 in data 30.04.2020, con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la Deliberazione della Giunta Comunale in data 11.06.2020, n. 65, immediatamente

eseguibile, con la quale la Giunta Comunale approvava il Piano degli Obiettivi (PdO)
2020-2022 ed assegnava il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022, ai
dipendenti incaricati delle posizioni organizzative;

- la Deliberazione della Giunta Comunale in data 07.01.2021, n. 2, immediatamente
eseguibile, con la quale la Giunta Comunale assegnava il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) Provvisorio 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;



PREMESSO che l’attuale convenzione per la gestione dei servizi educativi, affidata in via
definitiva con atto del responsabile n. 284 del 17.09.2012, è stata prorogata con determinazione
del responsabile n. 358 in data 01.09.2017 per tre anni educativi, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, fino alla data del 31.07.2020;

RICORDATO che con apposito verbale (prot. 6063/2020) è stata disposta la sospensione del
contratto a partire dal 16.03.2020 e fino al 31.08.2020, in seguito agli atti adottati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, che hanno comportato la sospensione di tutte le attività didattiche ed educative;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:
 n. 744 del 25.09.2020 con la quale è stato riattivato il contratto ed è stato contestualmente

individuato il nuovo termine contrattuale al 18.01.2021;
 n. 69 del 03.02.2021 con la quale è stata esercitata la proroga, c.d. tecnica, di cui all’art.

106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 nelle more dell’espletamento delle procedure della gara
e comunque non oltre la conclusione dell’anno educativo 2020/2021, fissata al
31.07.2021;

RITENUTO, pertanto, di dover attivare la procedura di gara per l'affidamento della gestione dei
servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Monteroni d’Arbia, periodo
01.09.2021-31.08.2024, con un eventuale periodo di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi;

VISTA la Delibera di Giunta n. 27 del 28 febbraio 2019, con la quale si è stabilito di:
 avviare una procedura di affidamento del servizio, secondo quanto previsto nel D. Lgs.

50/2016 e s.m.i.;
 approvare, quale criterio di valutazione delle candidature, quello dell’offerta

economicamente più vantaggiosa come di seguito specificato:
 Offerta TECNICA - punteggio massimo attribuibile è di 80/100;
 Offerta ECONOMICA - punteggio massimo attribuibile è di 20/100;

 articolare la valutazione delle offerte come stabilito nell’allegato A;

CONSIDERATO che:
- la procedura di affidamento relativa ai servizi in oggetto dovrà essere espletata attraverso

la Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016;
- questo Ente ha aderito Stazione Unica Appaltante (SUA) con capofila la Provincia di

Siena con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 7 giugno 2017;

RICORDATO che l’art. 35 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. stabilisce le soglie di rilevanza
comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ed in particolare al comma 1,
lettera d) stabilisce in € 750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi
sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX;

RILEVATO che il servizio di cui trattasi rientra tra i servizi specifici elencati nell’allegato IX;

CONSIDERATO che il valore stimato dell’appalto per il triennio risulta essere di €
1.037.996,13 = oltre IVA che, tenendo conto di un eventuale periodo di anni 1 di rinnovo
contrattuale, porta il valore complessivo ad € 1.383.994,84 = IVA esclusa;

PRESO ATTO che l'importo dell'appalto a base di gara è calcolato:
 sulla media annua degli ultimi tre anni (2017/2018/2019) per un valore relativo ai servizi

educativi per la prima infanzia pari ad € 995.500,12 (esclusa Iva);
 sulla media annua degli ultimi tre anni (2017/2018/2019) per un valore relativo alle

attività aggiuntive pari ad € 42.496,01;



ATTESO che i requisiti di capacità economica e finanziari, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.
50/2016, nel bando e disciplinare di gara, indicano un valore minimo del fatturato
aziendale/globale che deve essere posseduto dai concorrenti, motivato in relazione all’entità e
complessità dell’appalto;

DATO ATTO che si ritiene necessario approvare i seguenti documenti:
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Disciplinare di Gara;
- DUVRI;
- Allegato 4 al Capitolato - Derrate alimentari
- Allegato A al Disciplinare – Criteri di aggiudicazione;
- Allegato C.B.;
- Autodichiarazione presa visione e accettazione inventari;

VISTO l'art. 216 comma il quale stabilisce al comma 11 "Fino alla data che sarà indicata nel
decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla
medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di
gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 6, primo periodo, del citato
articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31
dicembre 2016, si applica altresì il regime all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66 (rectius: decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), come modificato dall'articolo 7, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2016, n. 21";

VISTO, altresì, l’art 66, comma 7, del D. Lgs 163/2006, che stabilisce l’obbligo di pubblicare
avvisi e bandi «per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti»;

CONSIDERATO che sarà cura della SUA occuparsi delle pubblicazioni necessarie ex lege;

PRESO ATTO che la spesa relativa alle pubblicazioni obbligatorie sarà oggetto di specifico
impegno;

RICORDATA la determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010”, in particolare al punto
3.6 “Tracciabilità tra soggetti pubblici” in relazione all'esclusione dall'applicazione dell'art. 3
comma 5 della L. 13 agosto 2010 n. 136;

RITENUTO opportuno prevedere la pubblicazione dell'estratto di bando anche sul Sitat della
Regione Toscana - Osservatorio Regionale dei Contratti;

PRESO ATTO che la pubblicazione di cui sopra risulta essere gratuita e, quindi, non necessita
di specifico impegno di spesa;

VISTO l’art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7,
comma 4 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, il quale dispone “… ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi



dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)…”;

PRESO ATTO che sarà cura della SUA provvedere ad acquisire, presso la Piattaforma Simog
dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), il CIG della presente procedura, mentre sarà cura
del Comune di Monteroni d’Arbia, in fase di aggiudicazione definitiva, acquisire presso la
Piattaforma Simog dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) il CIG Derivato;

VISTA la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla quale emerge che il CIG dovrà essere inserito al più
tardi, nell’ordinativo di pagamento;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, comma 1175, con cui si stabilisce che
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di
lavoro, del documento unico di regolarità contributiva…”;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007;

VISTA la circolare INAIL 7 del 5 febbraio 2007 che disciplina l’applicazione della Decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007;

VISTA la Delibera n. 1300/2017 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per l’anno 2018;

RICHIAMATA la Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’ANAC in merito all’entità della
contribuzione dovuta in base all’importo posto a base di gara;

VISTA necessità di impegnare in favore della Provincia di Siena, € 651,00= (di cui € 600,00
relative alla contribuzione dell’ANAC, € 32,00 relative a n. 2 marche da bollo da € 16,00 ed €
19,00 per le spese di invio a mezzo raccomandata bando ed esito GURI) per la procedura di cui
si tratta;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 31, comma 1, D. Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché dell’art. 6
della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Manuele Mencarelli,
Responsabile P.O. dell’Area Affari Generali del Comune di Monteroni d’Arbia;

RICHIAMATO il punto 10 delle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 50/2016,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”, in base al quale:
 il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze

professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto;
 il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del

procedimento nei seguenti casi:
1. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
2. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
3. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a

supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto,
pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto
informatico);

4. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi
innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalità;

5. per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che



impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui
afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento;

EVIDENZIATO che l’art. 111, comma 2, D. Lgs. 50/2016 enuncia in linea generale i compiti
del Direttore dell’esecuzione, individuandoli nel coordinamento, direzione e controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne
la regolare esecuzione;

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti aventi ad
oggetto “Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento,
direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto”, le quali chiariscono che la
direzione dell’esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l’esecuzione
del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento;

ATTESO che, trattandosi di prestazione di importo superiore a 500.000 euro, è necessario
individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto un soggetto diverso dal responsabile del
procedimento;

VERIFICATA l’esistenza all’interno dell’Area Affari Generali di una professionalità idonea a
ricoprire tale ruolo, individuata nella persona della Dott.ssa Carmela Mariastella Conte, Istruttore
Amministrativo del Comune di Monteroni d’Arbia;

DATO ATTO che la Dott.ssa Carmela Mariastella Conte ha reso dichiarazione
sull’insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative, ai sensi dell’art. 7, DPR
62/2013;

CONSIDERATO che, essendo per il servizio in questione necessario anche un supporto sotto il
profilo tecnico da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione, si ritiene opportuno individuare quale
collaboratore la dipendente Lucia Cosci, alla quale viene riconosciuta una percentuale pari al
15% dell’incentivo delle funzioni tecniche spettante al DEC;

RICHIAMATO l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici destinino “ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni
tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della
spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo
delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di
conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel
rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 20.02.2020 è stato
approvato il Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo delle funzioni tecniche
di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016;

RILEVATO che la quota dell’1,6% di cui all’art. 2, comma 2 del Regolamento recante norme
per la ripartizione dell’incentivo delle funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016 è
pari ad € 22.143,92;

RITENUTO, pertanto, necessario accantonare tale somma al capitolo 166700 “Spese gestione
appaltata asilo nido - ps”, ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO:



 l’art. 113, comma 3 del D. Lgs 50/2016, il quale prevede che “l’ottanta per cento delle
risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera
o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché
tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell’amministrazione”;

 l’art. 113, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “il restante 20 per cento
delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da
finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato
all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di
modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione
delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di
efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli”;

CONSIDERATO che l’80% delle risorse finanziarie del fondo è pari a € 17.715,14 e il restante
20% è pari a € 4.428,78;

RITENUTO opportuno, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 4 del Regolamento recante norme per
la ripartizione dell’incentivo delle funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016,
individuare i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività specifiche (fasi), precisate al
comma 9 dello stesso art. 4:

Attività specifiche Nominativo Dipendente Incaricato
Programmazione della spesa per investimenti Mencarelli Manuele
Verifica e/o validazione preventiva dei progetti, se non
coincidente col ruolo di RUP

Cosci Lucia

Responsabile Unico del Procedimento Mencarelli Manuele
Direzione della esecuzione ovvero controllo di
esecuzione dei contratti

Conte Carmela Mariastella
(Collaboratore: Cosci Lucia)

Verifica di conformità finale Conte Carmela Mariastella

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 191 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTE le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001, in merito alle competenze dirigenziali e le
norme introdotte sulla base di esso con il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
dell’Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. di indire 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;

2. di dare atto che l'importo dell'appalto a base di gara è calcolato:
 sulla media annua degli ultimi tre anni (2017/2018/2019) per un valore relativo ai

servizi educativi per la prima infanzia pari ad € 995.500,12 (esclusa Iva);
 sulla media annua degli ultimi tre anni (2017/2018/2019) per un valore relativo alle

attività aggiuntive pari ad € 42.496,01 (esclusa Iva);

3. di considerare che il valore stimato dell’appalto per il triennio risulta essere di €
1.037.996,13= oltre IVA che, tenendo conto di un eventuale periodo di anni 1 di rinnovo
contrattuale, porta il valore complessivo ad € 1.383.994,84= IVA esclusa;

4. di approvare gli atti di seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Disciplinare di Gara;
- DUVRI;
- Allegato 4 al Capitolato - Derrate alimentari;
- Allegato A al Disciplinare– Criteri di aggiudicazione;
- Allegato C.B.;
- Autodichiarazione presa visione e accettazione inventari;

5. di prendere atto che sarà cura della SUA acquisire presso la Piattaforma Simog dell’Anac
(Autorità Nazionale Anticorruzione) il CIG della presente procedura, mentre sarà cura del
Comune di Monteroni d’Arbia, in fase di aggiudicazione definitiva, acquisire presso la
Piattaforma Simog dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) il CIG Derivato;

6. di precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 con l’esecuzione del contratto si intende affidare la gestione dei servizi educativi

per la prima infanzia ed attività aggiuntive del Comune di Monteroni d’Arbia
periodo 01.09.2021 al 31.08.2024, con un eventuale periodo di rinnovo
contrattuale per ulteriori 12 mesi;

 il contratto dovrà essere stipulato: in forma pubblica - amministrativa, tramite
sottoscrizione del responsabile del servizio e rogazione del Segretario comunale,
con spese a carico esclusivo della ditta aggiudicataria;

 la modalità di scelta del contraente è l'affidamento in appalto del servizio da
aggiudicarsi con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto
previsto dall'art. 95 del medesimo decreto;

7. di osservare ai fini dei termini di pubblicazione e della scelta della procedura l’art. 60, in
particolare il comma 1, gli artt. 71, 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre all'art. 216
comma 11 del suddetto decreto;

8. di prenotare la spesa presunta sul bilancio pluriennale come segue:

Annualità Mi Prog. Tit Ma Cap Descrizio Piano dei Importo
c ne Conti

2021 12 01 1 03 166700 Spese U.1.03.02.15.010 € 110.265,98
gestione
appaltata
asilo nido -



ps

2021 12 01 1 03 166901

Spese
gestione
appaltata
asilo nido -
POR-FSE
Sostegno
servizi
prima
infanzia
2020/2021 U.1.03.02.15.010 € 21.842,62

Annualità Mi Prog Tit Mac Cap Piano dei Conti Importo

2022 12 01 1 03 166700 U.1.03.02.15.010 € 363.298,65

Annualità Mi Prog Tit Mac Cap Piano dei Conti Importo

2023 12 01 1 03 166700 U.1.03.02.15.010 € 363.298,65

9. di dare atto che, dopo l’approvazione dei successivi bilanci 2022/2024 e 2023/2025, si
procederà all’impegno delle somme riferite agli e.f. 2024 ed e.f. 2025, ai sensi dell’art.
183, D. Lgs. 267/2000;

10. di riservarsi di assumere più puntuale impegno in fase di aggiudicazione definitiva;

11. di impegnare in favore della Provincia di Siena l’importo totale di € 651,00= (di cui €
600,00 relative alla contribuzione dell’ANAC, € 32,00 relative a n. 2 marche da bollo da
€ 16,00 ed € 19,00 per le spese di invio a mezzo raccomandata bando ed esito GURI), per
la procedura di gara, come segue sul bilancio di previsione 2021 - 2023:

Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroagg 04

Capitolo PEG  42101 Descrizione  “TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SERVIZI IN
CONVENZIONE - Area Aff Gen - Segreteria”

Piano dei conti
finanziario

I LIVELLO II LIVELLO III LIVELLO IV
LIVELLO

V LIVELLO

1 04 01 02 002

SIOPE U.1.04.01.02.00
2

CIG CUP /

Modalità di
finanz.

/

Esercizio
finanziar. di
esigibilità
dell’obbligazione

Anno Importo Imponibile Aliq. IVA Imposta TOTALE

2021
€ 651,00= € 651,00=

12. di accantonare al capitolo 166700 “Spese gestione appaltata asilo nido - ps” la quota
dell’1,6% di cui all’art. 2, comma 2 del Regolamento recante norme per la ripartizione
dell’incentivo delle funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016, pari ad €
22.143,92;



13. di individuare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 4 del Regolamento recante norme per la
ripartizione dell’incentivo delle funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016, i
nominativi dei dipendenti incaricati delle attività specifiche (fasi), precisate al comma 9
dello stesso art. 4:

Attività specifiche Nominativo Dipendente Incaricato
Programmazione della spesa per investimenti Mencarelli Manuele
Verifica e/o validazione preventiva dei progetti, se
non coincidente col ruolo di RUP

Cosci Lucia

Responsabile Unico del Procedimento Mencarelli Manuele
Direzione della esecuzione ovvero controllo di
esecuzione dei contratti

Conte Carmela Mariastella
(Collaboratore: Cosci Lucia)

Verifica di conformità finale Conte Carmela Mariastella

14. di prendere atto che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione
avverrà, a cura della SUA, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;

15. di dare atto che Responsabile del procedimento di gara risulta essere il Dott. Manuele
Mencarelli, tel. 0577 251273, e-mail mencarellim@comune.monteronidarbia.si.it;

16. 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;

17. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del 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;

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

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.

mailto:mencarellim@comune.monteronidarbia.si.it


IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.04.01.02.002 01.11 42101 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

122 N. 500 € 651,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA

Descrizione Impegni Assunti
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

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


