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COPIA 

 
 

 

Reg. Sett. 141 del 29-12-2022 

 

 

DETERMINAZIONE N. 781 

Data di registrazione 29-12-2022 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione a Contrarre, affidamento in pendenza di verifica (affidamento 

diretto, come prevista dall'art. 51 comma 1 lett. a), D.L. n. 77/2021, che ha 

esteso al 31.12.2023 lapplicazione dellart. 1 comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020). 

SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022  2023.  

CUP- C99G22005090005 CIG - 9534584B9D  

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 

 
Premesso che 

 con Decreto Sindacale n. 8/2021, prot. n. 12900 del 29/12/2021 lo scrivente è stato nominato Responsabile del 

Settore 1 - Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Irsina; 

 con deliberazione di giunta comunale n. 133/2022, è stato formulato atto di indirizzo per la realizzazione del 

servizio di asilo nido 0-36, anno educativo 2022-2023; 

 con deliberazione di giunta comunale n. 146/2022, è stato approvato il progetto esecutivo per l'attuazione del 

servizio di asilo nido comunale per l'anno educativo 2022-2023;  

 con determinazione n. 690/2022, sono stati approvati gli atti di gara;  

 con deliberazione di G.C. n. 69 del 25/05/2022, sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individua-

le per l'anno 2022, comprese le tariffe per il servizio di asilo nido comunale; 

 è stata attivata procedura su acquistinretepa.it identificata con n. 3342847 – “Comune di Irsina - Gestione Asi-

lo Nido "Chicco di Grano" - Anno Educativo 2022-2023;  

 il termine per la presentazione delle domande, originariamente fissato al 17.12.2022, atteso il malfunzionamen-

to della piattaforma, è stato spostato al 19.12.2022 ore 20.00 (determinazione n. 721/2022); 

 scaduto il termine di presentazione, sono pervenute le seguenti domande: 

 Soc Coop Il Puzzle – p.i. 00705820777; 

 Nuovi Orizzonti;  

 Nasce un Sorriso Soc Coop – p.i. 01518020761   



 

 2 a 5 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 il valore originario dell'affidamento è pari ad € 81.826,53 oltre IVA (5% pari ad € 4.091,33) nella misura di 

legge; 

 la spesa è prevista in bilancio di previsione per importo complessivo di € 104.140,28, di cui 

 € 29.140,28 sul bilancio annualità 2022;  

 € 75.000,00 sul bilancio annualità 2023; 

somme disponibili al Capitolo 1336, Missione 4, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione 2022/2024; 

 il servizio non è stato avviato nel 2022, pertanto, l’importo di affidamento deve essere ridotto del corrispon-

dente importo;  

 l’importo di spesa previsto per il 2023 ammonta ad € 71.000,00 oltre IVA nella misura di legge, disponibile al 

Capitolo 1336, Missione 4, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023; 

 l'affidamento prevede un unico lotto; 

 il servizio è affidato con procedura di affidamento diretto, come prevista dall'art. 51 comma 1 lett. a), D.L. n. 

77/2021 (modificativo del comma 1 lett. a) dell’art. 1 L. 120/2020), che ha esteso al 31.12.2023 l'applicazione 

dell'art. 1 comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020, così formulato "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione 

di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti mo-

dalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi com-

presi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In ta-

li casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori eco-

nomici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al de-

creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documen-

tate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 

elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione". 

 con determinazione n. 734 del 20.12.2022, è stata nominata la commissione valutatrice;  

 il 21.12.2022, la Commissione si è costituita, ha effettuato la valutazione delle proposte, terminando i lavori il 

27.12.2022,  come da verbale allegato che si approva con la presente determinazione; 

 la commissione ha proposto le valutazioni di seguito riportate:  

 Soc Coop Il Puzzle – p.i. 00705820777, punti 86; 

 Nuovi Orizzonti, punti 81; 

 Nasce un Sorriso Soc Coop – p.i. 01518020761, punti 85;   

quindi, ha proposto l’aggiudicazione in favore della Soc. Coop Il Puzzle, p.i. 00705820777, con sede in Matera 

alla P.zza delle Costellazioni, 31; 

 

Ritenuto di 

 approvare il verbale della commissione valutatrice; 

 aggiudicare il servizio, in favore della Soc. Coop Il Puzzle, p.i. 00705820777, con sede in Matera alla P.zza delle 

Costellazioni, 31;  

 

Precisato che  

 la presente aggiudicazione è effettuata in pendenza di verifiche, quindi, come previsto al comma 7 art. 32 D.Lgs. 

n. 50/2016, diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti; 

 è stata accertata la regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC regolare (prot. INPS_35228347, vali-

do sino al 22.02.2023); 

 il CIG di riferimento è il seguente: 9534584B9D;  

 il contenuto delle prestazioni affidate corrisponde a quello descritto in avviso, disciplinare di gara, piano econo-

mico e  proposta depositata dal Soc. Coop Il Puzzle, p.i. 00705820777 nella procedura telematica richiamata nel-

le righe che precedono;  

 

Visti  

 Il D.Lgs. n. 50/2016; 

 Il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

 

DETERMINA  

 

richiamate le premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:  
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1. Approvare l’allegato verbale relativo alle sedute del 21.12.2022 e 27.12.2022 della Commissione di Valuta-

zione;  

2. Aggiudicare il servizio oggetto della presente determinazione in favore della Soc. Coop Il Puzzle, p.i. 

00705820777, con sede in Matera alla P.zza delle Costellazioni, 31, così come descritto in avviso, disciplinare 

di gara e proposta depositata dalla Soc. Coop Il Puzzle, al prezzo complessivo di € 81.826,53 oltre IVA (5% 

pari ad € 4.091,33) nella misura di legge; 

3. Dare atto che il servizio non è stato attivato nel mese di dicembre 2022, pertanto, l’importo dell’affidamento 

originariamente indicato in € 81.826,53 oltre IVA (5% pari ad € 4.091,33) è rideterminato in € 71.000,00 oltre 

IVA nella misura di legge; 

4. Dare atto che l’aggiudicazione avviene in applicazione dell’art. 32 comma 7, D. Lgs. n. 267/2000, pertanto sa-

rà efficacie dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

5. Impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 71.000,00 oltre IVA 

(5% pari ad € 3.550) per complessivi 74.550,00, a valere sul Capitolo 1336, Missione 4, Programma 1, Titolo 1 

del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023:  

6. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

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 sottoscrizio-

ne del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo stesso di-

verrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

8. Dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Dott. Emanuele Bruno;  

9. Trasmettere copia della presente determinazione in favore della Soc. Coop Il Puzzle; 

10. Pubblicare la presente determinazione in apposita sezione prevista in Amministrazione Trasmettere (D. 

Lgs. n. 33/2013); 

11. Pubblicare, ai sensi dell’art. 101, comma 10 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi, il presente provvedimento, nel testo integrale, in albo pretorio on-line del Comune di 

Irsina (art. 32, comma 1 L. n. 69/2009), per 15 (quindici) giorni consecutivi ai soli fini di pubblicità-notizia; 

12. Dare atto che la presente determina è trasmessa all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di sua competenza. 

 
 

Il Responsabile Del Procedimento 

   

 

 Il Responsabile di Settore 

  Bruno Emanuele 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

Rilascia parere Favorevole; 

 

Data 29-12-2022                                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                Mario Pennacchia 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 

di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 
 

Impegno N.   449 del 29-12-2022 a Competenza   CIG 9534584B9D 

5° livello 04.01-1.03.02.15.010  Contratti di servizio di asilo nido 

Capitolo       1336 / Articolo       
Spese per il sostegno alla gestione direttamente connessa all'avvio del servizio di Asilo Nido all'interno della struttura di Via Togliatti - 
(Cap. E. 2024, 3015) 

Causale Servizio asilo nido comunale anno educativo 2022-2023 

Importo 2022 Euro  

Importo  2023 Euro 74.550,00 

Beneficiario      3800  IL PUZZLE SOC. COOP. 

 

 

                                                                                                                

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 

comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Data 29-12-2022                                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                Mario Pennacchia 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 1376  per gg. 15 Dal 29-12-2022 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 

collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 

 

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. 

 

Irsina, 29/12/2022 

 ______________________ 

 


