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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1103 del 22/04/2021
OGGETTO: Determinazione a contrarre. Affidamento della gestione dei servizi
sussidiari, complementari, integrativi e innovativi allattività socio-educativadidattica nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini giovani
ed adulti, a ridotto impatto ambientale. Prenotazione spesa. CIG 871872791F.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021
Imputazione della spesa di: €. 595.833,6
CAPITOLO:

700 - 769

CENTRO DI COSTO:

1130 - 470

IMPEGNO:

PRENOT. DI IMPEGNO VARI

CONTO FINANZIARIO

U.1.03.02.99.999

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
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Oggetto: Determinazione a contrarre. Affidamento della gestione dei servizi sussidiari, complementari,
integrativi e innovativi all’attività socioeducativadidattica nei servizi per la prima infanzia del
Comune di Terni e per bambini giovani ed adulti, a ridotto impatto ambientale. Prenotazione spesa.
CIG 871872791F.

LA DIRIGENTE
PREMESSO che il 31 dicembre 2020 gli appalti per la gestione dei servizi sussidiari e complementari
all’attività socioeducativadidattica per i Servizi Educativi Comunali e dei servizi integrativi e innovativi
all’attività socioeducativadidattica, ivi inclusa l’assistenza al servizio di trasporto per le scuole
dell’Infanzia Comunali e Statali, del Comune di Terni sono giunti a scadenza;
DATO ATTO che la scrivente Direzione ha approvato con:
• Determinazione n. 3734/17.12.2020 – Servizi Sussidiari e complementari,
• Determinazione n. 3752/17.12.2020 – Servizi innovativi e integrativi;
le proroghe tecniche di entrambi gli appalti, ai sensi dell’art. 6 dei rispettivi capitolati, nelle more delle
procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente;
SOTTOLINEATO che è intenzione della scrivente Direzione proporre un unico capitolato di appalto che
raggruppi i due servizi  Servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socio
educativadidattica nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini giovani ed adulti, a
ridotto impatto ambientale – a garanzia di una più efficacie ed efficiente gestione dell’attività amministrativa;
RITENUTO quindi opportuno con il presente atto avviare le procedure di scelta del contraente mediante
pubblicazione di apposita R.d.O. Aperta sul Me.PA. con l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per il periodo
settembre 2021luglio 2022, approvando il “Capitolato di appalto”(e relativi allegati), parte integrante del
presente atto, e le risorse necessarie per la copertura finanziaria presuntivamente stimate in complessivi Euro
584.442,50 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza inclusi);
ATTESO che ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, si costituisce il fondo incentivante per le funzioni
tecniche per una somma pari ad Euro 11.016,20 derivante dall’importo posto a base d’asta comprensivo
degli oneri della sicurezza al netto dell’ I.V.A.;
VISTO il Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le
funzioni tecniche, approvato con D.G.C. n. 19/23.01.2019;
VISTA la premessa, l’importo totale del presente atto è pari ad Euro 595.833,60 (I.V.A., oneri per la
sicurezza, incentivi tecnici e contributo ANAC inclusi) e il quadro economico risulta in modo schematico il
seguente:
A
B
C
D
E
F

Importo base d’asta
Importo base d’asta I.V.A. 5 % inclusa
Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza IVA 22% inclusa
Incentivi tecnici ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016
Contributo ANAC
TOTALE (B+D+E+F)

Euro 555.450,00
Euro 583.222,50
Euro 1.000,00
Euro 1.220,00
Euro 11.016,10
Euro 375,00
Euro 595.833,60

SOTTILINEATO che ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, accertato che le stesse non sono
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assoggettabili a frazionamento in dodicesimi in quanto rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 163,
comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 ciò per garantire la riapertura a settembre 2021 dei servizi educativi
comunali ed evitare di arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
VISTO il seguente cronoprogramma della spesa ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle
obbligazioni giuridiche:

Descrizione

Esercizio

Importo

Servizi sussidiari,
complementari, integrativi e
innovativi all’attività socio
educativadidattica nei servizi
per la prima infanzia del
Comune di Terni e per
bambini giovani ed adulti, a
ridotto impatto ambientale –
affidatario da individuare

2021

177.505,00

Contributo ANAC
Servizi sussidiari,
complementari, integrativi e
innovativi all’attività socio
educativadidattica nei servizi
per la prima infanzia del
Comune di Terni e per
bambini giovani ed adulti, a
ridotto impatto ambientale –
affidatario da individuare
Regolamento incentivi –
acquisto beni strumentali
Regolamento incentivi –
gruppo di lavoro

375,00

2022

406.937,50

2.203,22
8.812,88
TOTALE

595.833,60

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Amministrativo in P.O. Ufficio Diritto
allo Studio della Direzione Istruzione, il dott. Corrado Mazzoli;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e
ss.mm.ii., che disciplina la gestione finanziaria degli enti locali in caso di esercizio provvisorio o di gestione
provvisoria;
VISTO il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID19” (c.d.
Decreto Sostegni) relativamente al rinvio al 30 aprile del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali;
VISTO il D.U.P. 20202022, approvato con D.C.C. n.156/22.07.2020;
VISTO il Bilancio di Previsione 2020  2022, approvato con D.C.C. n. 164/22.07.2020;
VISTA la Proposta di Bilancio 20212023, approvato con D.G.C. n. 81/02.04.2021;
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VISTO il P.E.G. 2020  2022, approvato con D.G.C n. 155/27.07.2020;
VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50;

DETERMINA
1. di dare atto di quanto disposto dall’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dal D.
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., che disciplina la gestione finanziaria degli enti locali in caso di
esercizio provvisorio o di gestione provvisoria;
2. di dare, altresì, atto che il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID19” (c.d. Decreto Sostegni) dispone il rinvio al 30 aprile del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
3. di aver determinato con propri atti:
• n. 3734/17.12.2020 – Servizi Sussidiari e complementari,
• n. 3752/17.12.2020 – Servizi innovativi e integrativi;
le proroghe tecniche di entrambi gli appalti, ai sensi dell’art. 6 dei rispettivi capitolati, nelle more delle
procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente;
4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate, corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, accertato che le
stesse non sono assoggettabili a frazionamento in dodicesimi in quanto rientranti nelle fattispecie
previste dall’art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 ciò per garantire la riapertura a settembre 2021
dei servizi educativi comunali ed evitare di arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
5. di procedere con il presente atto all’avvio delle procedure di scelta del contraente previo espletamento di
apposita R.d.O. Aperta Me.PA, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per il periodo settembre 2021/luglio
2022, approvando il “Capitolato di appalto”(e relativi allegati), allegato e parte integrante sostanziale
del presente atto, e le risorse necessarie per la copertura finanziaria presuntivamente stimate in
complessivi Euro 584.442,50 (iva ed oneri per la sicurezza inclusi);
6. di approvare la spesa, indispensabile e urgente, presuntivamente calcolata Euro 584.442,50 (iva ed
oneri per la sicurezza inclusa) per l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
che trattasi, nel seguente modo:
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.
Miss./Progr.

700/470
04/01

Centro di costo
CIG
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di costo
CIG

Descrizione
PdC finanz.

Prestazioni varie – scuole infanzia
Spesa non ricorr.
U.1.03.02.99.99
9

470
Compet. Econ.
CUP
871872791F
Da individuare
Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socio
educativadidattica nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini
giovani ed adulti.
Bilancio comunale
Finanz. da FPV
Da assumere
Importo
133.500,00
Frazionabile in 12
2021
700/1130
12/01
1130
871872791F

Descrizione
PdC finanz.

Prestazioni varie  servizi per l'infanzia
Spesa non ricorr.
U.1.03.02.99.99
9
Compet. Econ.
CUP
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Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.
Eserc. Finanz.
Cap./Art.

Da individuare
Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socio
educativadidattica nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini
giovani ed adulti.
Bilancio comunale
Finanz. da FPV
Da assumere
Importo
9.625,00
Frazionabile in 12
2021

Funzionamento centro Pollicino  servizi per
l'infanzia
Spesa non ricorr.
U.1.03.02.99.99
9

769/1130

Descrizione

Miss./Progr.

12/01

PdC finanz.

Centro di costo
CIG
Creditore

1130
Compet. Econ.
CUP
871872791F
Da individuare
Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socio
educativadidattica nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini
giovani ed adulti.
Bilancio comunale
Finanz. da FPV
Da assumere
Importo
34.380,00
Frazionabile in 12

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.
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Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.
Miss./Progr.

700/470
04/01

Centro di costo
CIG
Creditore

470
Compet. Econ.
CUP
871872791F
Da individuare
Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socio
educativadidattica nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini
giovani ed adulti.
Bilancio comunale
Finanz. da FPV
Da assumere
Importo
135.000,00
Frazionabile in 12

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.
Eserc. Finanz.

Descrizione
PdC finanz.

Prestazioni varie – scuole infanzia
Spesa non ricorr.
U.1.03.02.99.99
9

2022
700/1130
12/01

Centro di costo
CIG
Creditore

1130
Compet. Econ.
CUP
871872791F
Da individuare
Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socio
educativadidattica nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini
giovani ed adulti.
Bilancio comunale
Finanz. da FPV
Da assumere
Importo
188.937,50
Frazionabile in 12

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.
Eserc. Finanz.

Descrizione
PdC finanz.

Prestazioni varie – servizi per l’infanzia
Spesa non ricorr.
U.1.03.02.99.99
9

Cap./Art.
Miss./Progr.

2022

Funzionamento centro Pollicino  servizi per
l'infanzia
Spesa non ricorr.
U.1.03.02.99.99
9

Cap./Art.

769/1130

Descrizione

Miss./Progr.

12/01

PdC finanz.

Centro di costo
CIG
Creditore

1130
Compet. Econ.
CUP
871872791F
Da individuare
Gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socio
educativadidattica nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini
giovani ed adulti
Bilancio comunale
Finanz. da FPV
Da assumere
Importo
83.000,00
Frazionabile in 12

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

7. di approvare altresì la somma di Euro 11.016,10 in attuazione del Regolamento comunale recante
norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
D.lgs. n. 50/2016, adottato con D.G.C. n. 19 del 23.01.2019, così ripartito:
• 20% per l’acquisto di beni strumentali Euro 2.203,22,
• 80% per il personale Euro 8.812,88,
e di procedere alla individuazione del personale, al conferimento degli incarichi nonché al riparto del fondo
ai sensi ed in attuazione degli artt. 6 e 7 del citato regolamento, secondo le modalità di cui a seguire:
Attività
Responsabilità unica del procedimento

Ruolo
RUP

Nominativo
Mazzoli Corrado

Importo
3.084,50

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0078365 del 24/05/2021 - Uscita
Firmatari: Accardo Donatella (109274499782789231605296985152611998736)
Impronta informatica: 9b6fcbd19675210c985baa06cb17a89fda007bea12d20df16a5fe24396cfa8a6
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Programmazione della spesa per
investimenti

Predisposizione e controllo delle
procedure di gara
Direzione dell’esecuzione del
contratto

Verifica di conformità

Responsabile

Mazzoli Corrado

251,80

Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Responsabile

Mauro Neri
Federica Buzzeo
Marianna Millucci
Mazzoli Corrado

62,95
62,95
62,95
1.762,58

Collaboratore
Direttore dell’Esecuzione

Simonetta Banconi
Simonetta Banconi

440,64
714,56

Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Responsabile
Collaboratore
Collaboratore

Giorgio Armillei
Laura del Re
Giuseppina Luzzi
Francesca Bolletta
Micheli Gioia
Simonetta Peri
Corrado Mazzoli
Serena Proietti
Cinzia Colagrande

321,55
321,55
321,55
321,55
321,55
321,55
314,75
62,95
62,95

8. di specificare che la somma di Euro 11.016,10 in attuazione del Regolamento comunale recante norme
e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n.
50/2016, adottato con Del. G.C. n. 19 del 23.01.2019, trova copertura finanziaria come segue:
Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.
Miss./Progr.

700/1130
12/01

Centro di costo
CIG

1130

Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.
Eserc. Finanz.

2022
700/1130
12/01

Centro di costo
CIG

1130

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Prestazioni varie – servizi per l’infanzia
Spesa non ricorr.
U.1.03.02.99.99
9

Compet. Econ.
CUP
Servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socioeducativadidattica
nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini giovani ed adulti.
Acquisto beni strumentali
Incentivi tecnici
Bilancio comunale
Finanz. da FPV
Da assumere
Importo
Frazionabile in 12
2.203,22

Cap./Art.
Miss./Progr.

Creditore

Descrizione
PdC finanz.

Descrizione
PdC finanz.

Prestazioni varie – servizi per l’infanzia
Spesa non ricorr.
U.1.03.02.99.99
9

Compet. Econ.
CUP
Servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socioeducativadidattica
nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini giovani ed adulti. Gruppo
di lavoro.
Incentivi tecnici
Bilancio comunale
Finanz. da FPV
Da assumere
Importo
Frazionabile in 12
8.812,88

9. di approvare la spesa di Euro 375,00, ai sensi della Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197 recante
“Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” con
validità anche per il 2021, a favore di ANAC, che trova copertura come segue:
Eserc. Finanz.

2021
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700/1130
12/01

Centro di costo
CIG
Creditore

1130
Compet. Econ.
CUP
871872791F
ANAC
Servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socioeducativa
didattica nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini giovani ed
adulti  Contributo della stazione appaltante.
Bilancio comunale
Finanz. da FPV
Da assumere
Importo
375,00
Frazionabile in 12

Causale
Modalità finan.
Pren. n.

Descrizione
PdC finanz.

Prestazioni varie  servizi per l'infanzia
Spesa non ricorr.
U.1.03.02.99.999

Cap./Art.
Miss./Progr.

10. di accertare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento con la
sottoscrizione dell’atto ai sensi dell’ art. 147/bis comma 1 del TUEL e dell’art. 4 del Regolamento di
Controllo regolarità amministrativa e contabile (Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 11/03/2013);
11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
12. di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa;
13. di attribuire la responsabilità del procedimento al dott. Corrado Mazzoli, Funzionario PO della
Direzione Istruzione;
14. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.comune.terni.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs.
33/2013;
15. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa.

LA DIRIGENTE

(dott.ssa Donatella Accardo)
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COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 1103 del 22/04/2021
ELENCO DEGLI IMPEGNI
N. IMPEGNI

ANNO

IMPORTO IMP.

IMPORTO PREN.

CAP/ART

1330

2021

0,00

133.500,00

04011.03.00700047
0

1331

2021

0,00

9.625,00

12011.03.00700113
0

1332

2021

0,00

34.380,00

12011.03.00769113
0

1333

2021

375,00

0,00

12011.03.00700113
0

142

2022

0,00

135.000,00

04011.03.00700047
0

143

2022

0,00

188.937,50

12011.03.00700113
0

144

2022

0,00

83.000,00

12011.03.00769113
0

145

2022

2.203,22

0,00

12011.03.00700113
0

146

2022

8.812,88

0,00

12011.03.00700113
0

* Documento sottoscritto con firma digitale

