Area Città Metropolitana di Milano

Servizi alla Persona
Determinazione del Dirigente
N. 192 del 07.11.2018

RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO
APPALTO SERVIZI DIVERSI IN AMBITO
EDUCATIVO PEDAGOGICO, SCOLASTICO,
RICREATIVO E DIDATTICO NELLE SCUOLE E
NEGLI ASILI NIDO COMUNALI - CIG. N.
7681806AD7

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6
Servizi alla Persona
Richiamata la propria determinazione n. 196 del 7-11-2016 di presa
d’atto dell’aggiudicazione dell’appalto relativo ai “Servizi diversi in ambito
educativo, pedagogico, scolastico, ricreativo e didattico nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie e negli asili nido comunali - eventualmente
rinnovabile per ulteriore pari periodo” a favore di STRIPES SOC. COOP.
ONLUS, P.I. 09635360150, con sede legale a Rho – via San Domenico Savio
n. 6, in raggruppamento temporaneo con SERENA COOP. SOCIALE;
Visto il contratto d’appalto rep. N. 36555 del 6-12-2016 registrato a
Legnano il 13-12-2016 al n. 141 Serie 1T, contenente l’opzione di rinnovo per
ulteriore biennio;
Considerato che in relazione ai servizi didattici e scientifici del Museo
Civico Sutermeister sino al 31-12-2018 sono pervenute da parte delle scuole
cittadine richieste di attivazione di servizi didattici aggiuntivi per un importo di €
7.000,00;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 dell’8/5/2018 ad
oggetto “Calendario di funzionamento asili nido comunali - anno educativo
2018-19” con cui si è provveduto, contestualmente all’approvazione del
calendario di funzionamento degli asili nido comunali per l’a.e. 2018/2019, a
dare atto della spesa presunta di € 12.738,00 prevista a bilancio 2019 relativa
ai servizi educativi ed ausiliari da effettuare in appalto per garantire le settimane
di apertura stabilite dalla normativa regionale;
Quantificata - sulla base dei servizi educativi e ausiliari già avviati nel
corrente anno scolastico/educativo, delle integrazione dei servizi di cui alla
citata deliberazione di G.C. n. 83/2018 nonché delle richieste di servizi didattici
museali sopra descritte - in € 3.895.880,23 la spesa complessiva presunta sino
al 6-11-2020, dando atto che l’importo netto contrattuale del rinnovo è pari a €
3.706.736,52 (di cui € 150,00 per oneri per la sicurezza) oltre Iva (al 5% su €
3.684.343,08 e al 22% su € 22.393,44);
Dato atto che STRIPES SOC. COOP. ONLUS ha espresso la propria
disponibilità al rinnovo fino al 6-11-2020 alle medesime condizioni del capitolato
speciale d’appalto approvato con determinazione n. 113 del 2016 e ritenuto valutata positivamente l’attività svolta dalla stessa nel biennio precedente – di
disporre il rinnovo dell’appalto in questione;
Considerato che, per i servizi didattici e scientifici del Museo Civico
Sutermeister relativi ai servizi educativi, in base alle ulteriori necessità presunte
sino alla fine dell’anno 2018 e coerentemente con gli obiettivi del Piano
Esecutivo di gestione assegnati al Servizio Cultura, si rende opportuno
rimodulare alcuni stanziamenti di spesa fra capitoli appartenenti al medesimo
macroaggregato del programma del bilancio, al fine di imputare correttamente i
relativi impegni di spesa mediante una variazione di bilancio meramente
compensativa;

Vista l’autorizzazione all’effettuazione di una variazione compensativa sui
capitoli di spesa nn. 23130101, 23130200, 23131400 e 23132500 da parte della
dott.ssa Teresa D’Antona, Funzionario Responsabile del Servizio Cultura,
titolare di PO (agli atti del servizio Istruzione) nonché all’assunzione degli
impegni di spesa relativi ai servizi museali di cui sopra;
Ritenuto di apportare la seguente variazione compensativa agli
stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli appartenenti al medesimo
macroaggregato all’interno del medesimo programma, ai sensi della lettera a)
del comma 5-quater, dell’art. 175 del D. Lgs. N. 267/2000 e dell’art. 8 comma 9
del vigente regolamento di contabilità:
Codifica di
bilancio

Capitolo

05.02.1.03

23130101

05.02.1.03

23130200

05.02.1.03

23131400

05.02.1.03

23132500

Descrizione
P0502 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale - GIORNALI, RIVISTE E
PUBBLICAZIONI
P0502 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale - BIBLIOTECA E ATTIVITÀ
CULTURALI - ALTRI BENI DI CONSUMO
P0502 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale - MANTENZIONE ORDINARIA
E RIPARAZIONI (CULTURA)
P0502 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale - BIBLIOTECA, MUSEO E
MONUMENTI - ALTRI SERVIZI

Variazione
- € 427,60
- € 5.191,87

- € 1.380,53

+ € 7.000.00

Visto di il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione
C.C. n. 23 del 1/03/2018;
Visto il PEG finanziario per l’esercizio 2018, approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 39 del 6-03-2018, immediatamente eseguibile;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente regolamento di contabilità;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;
Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il decreto sindacale n. 3 in data 21-03-2018 di conferimento alla
sottoscritta dell’incarico di Direzione del Settore 6 – Servizi alla persona;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
atto;

2. di apportare la seguente variazione compensativa al PEG 2018-2020 di
competenza e di cassa tra i capitoli appartenenti al medesimo
macroaggregato all’interno del medesimo programma del bilancio 2018:
Codifica di
bilancio

Capitolo

05.02.1.03

23130101

05.02.1.03

23130200

05.02.1.03

23131400

05.02.1.03

23132500

Descrizione
P0502 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale - GIORNALI, RIVISTE E
PUBBLICAZIONI
P0502 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale - BIBLIOTECA E ATTIVITÀ
CULTURALI - ALTRI BENI DI CONSUMO
P0502 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale - MANTENZIONE ORDINARIA
E RIPARAZIONI (CULTURA)
P0502 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale - BIBLIOTECA, MUSEO E
MONUMENTI - ALTRI SERVIZI

Variazione
- € 427,60
- € 5.191,87

- € 1.380,53

+ € 7.000.00

3. di procedere al rinnovo alla STRIPES SOC. COOP. ONLUS, P.I.
09635360150, con sede legale a Rho – via San Domenico Savio n. 6, in
raggruppamento temporaneo con SERENA COOP. SOCIALE,
dell’appalto per l’affidamento di servizi diversi in ambito educativo,
pedagogico, scolastico, ricreativo e didattico nelle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie e negli asili nido comunali – sino al 6-11-2020, per
l’importo complessivo di € 3.706.736,52 (di cui € 150,00 per oneri per la
sicurezza) oltre Iva (al 5% su € 3.684.343,08 e al 22% su € 22.393,44),
per un totale complessivo di 3.895.880,23 (Iva compresa);
4. di dare atto che l’appalto sarà regolato dal Capitolato Speciale d’appalto
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 113 del 5-07-2016;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 3.895.880,23 (IVA, al 5% e
22% secondo le diverse prestazioni, compresa) come di seguito indicato:

Capitolo

20132000

Codifica bilancio

0406103

V livello

U.1.03.02.15.999

Centro di Costo
TEMA
(PdM+Azionestrategica)
Vincolo

Servizi ausiliari all’istruzione – contratti di
servizio pubblico - attività integrative didattiche

Classificatore
spesa

655
00000
2018
€ 203.449,00

Altre spese per contratti di servizio pubblico
Centro
Elementare(struttura
100
organizzativa )
SOTTOTEMA
00000
( obiettivo gestionale)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020
€ 1.142.400,00
€ 988.476,00

successivi

Capitolo

20132000

Codifica bilancio

0406103

V livello

U.1.03.02.15.999

Centro di Costo
TEMA
(PdM+Azionestrategica)
Vincolo

Classificatore
spesa

655
00000
2018
€ 15.999,00

Capitolo

20132002

Codifica bilancio

0406103

V livello

U.1.03.02.15.006

Centro di Costo
TEMA
(PdM+Azionestrategica)
Vincolo

Classificatore
spesa

Capitolo
V livello

2018
€ 1.500,00

1201103
U.1.03.02.15.010

Centro di Costo
TEMA
(PdM+Azionestrategica)
Classificatore
spesa

Capitolo

620
00000
2018
€ 34.642,11

44132000

Codifica bilancio
V livello

1201103
U.1.03.02.15.010

Centro di Costo
TEMA
(PdM+Azionestrategica)
Vincolo

00000

44132000

Codifica bilancio

Vincolo

655

Classificatore
spesa

620
00000
2018
€ 27.439,80

Servizi ausiliari all’istruzione – contratti di
servizio pubblico - attività integrative didattiche
Altre spese per contratti di servizio pubblico
Centro
Elementare(struttura
300
organizzativa )
SOTTOTEMA
00000
( obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020
€ 90.900,00
€ 78.037,00

successivi

Servizi ausiliari all’istruzione – contratti di
servizio pubblico - refezione
Contratti di servizio per le mense scolastiche
Centro
Elementare(struttura
200
organizzativa )
SOTTOTEMA
00000
( obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020
€ 8.000,00
€ 6.500,00

successivi

Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo
nido – Asili nido – Contratti di servizio pubblico –
A. Moro
Contratti di servizio asili nido
Centro
Elementare(struttura
200
organizzativa )
SOTTOTEMA
00000
( obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020
€ 206.859,40
€ 178.651,30

successivi

Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo
nido – Asili nido – Contratti di servizio pubblico –
A. Moro
Contratti di servizio asili nido
Centro
Elementare(struttura
300
organizzativa )
SOTTOTEMA
00000
( obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020
€ 176.516,46
€ 152.446,03

successivi

Capitolo

44132000

Codifica bilancio
V livello

U.1.03.02.15.010

Centro di Costo
TEMA
(PdM+Azionestrategica)
Vincolo

Classificatore
spesa

Capitolo
V livello

00000
2018
€ 25.761,75

1201103
U.1.03.02.15.999

Centro di Costo
TEMA
(PdM+Azionestrategica)
Classificatore
spesa

Capitolo

655
00000
2018
€0
23132500

Codifica bilancio
V livello

0502103
U.1.03.02.99.999

Centro di Costo
TEMA
(PdM+Azionestrategica)
Vincolo

620

44132002

Codifica bilancio

Vincolo

1201103

Classificatore
spesa

720
00000
2018
€ 10.000,00

Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo
nido – Asili nido – Contratti di servizio pubblico –
A. Moro
Contratti di servizio asili nido
Centro
Elementare(struttura
400
organizzativa )
SOTTOTEMA
00000
( obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020
€ 164.196,40
€ 141.805,98

successivi

Infanzia, Minori e Asilo nido - servizi diversi per
minori – Centri Ricreativi
Altre spese di contratti per servizio pubblico
Centro
Elementare(struttura
400
organizzativa )
SOTTOTEMA
00000
( obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020
€ 77.150,00
€ 77.150,00

successivi

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale – BIBLIOTECA, MUSEO e
MONUMENTI - ALTRI SERVIZI
Altri servizi diversi NAC
Centro
Elementare(struttura
100
organizzativa )
SOTTOTEMA
00000
( obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020
€ 49.000,00
€ 39.000,00

successivi

6. di dare atto che la spesa non è soggetta ai limiti previsti dal D.L. n.
78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, e norme similari;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, a
pena di nullità assoluta, la ditta è tenuta ad assumersi gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari e che ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis,
della stessa legge, così come aggiunto dal D.L. 187/2010, il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la
risoluzione di diritto del contratto;
8. di disporre i seguenti adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito
comunale in ossequio alla disciplina dell’amministrazione trasparente:




la pubblicazione della presente determinazione in “amministrazione
trasparente” sezione “provvedimenti”, ai sensi art. 23, comma 1, lett.
b), e art. 37, comma 2, del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;
la pubblicazione delle informazioni relative all’affidamento ai sensi
dell’art. 1, comma 32, della Legge 6.11.2012, n. 190;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa
Elena Bottini, dirigente del Settore 6 Servizi alla Persona;
10. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio contratti per
gli adempimenti di competenza dando atto che al rinnovo è stato
attribuito il seguente CIG N. 7681806AD7.
11. di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs.
267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6
Servizi alla Persona

