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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 88
del 10/12/2020

Oggetto: Progetto di gestione servizio “Nido d’infanzia”. Approvazione documenti progettuali
art. 23 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 13:14 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Spanu Nicola nella sua qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che per il periodo 2020/2022 questo Comune ha tra i suoi programmi l’affidamento della
gestione di alcuni servizi sociali fondamentali le cui risorse risultano stanziate nel bilancio pluriennale
2020/2021 tra cui il Nido d’Infanzia;
Dato atto che si rende necessario, riavviare il servizio a seguito di temporanea interruzione;
Richiamato in particolare l’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonché per i servizi) del Codice dei contratti pubblici il quale dispone che in materia di servizi e forniture la
progettazione è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,
mediante propri dipendenti in servizio;
Dato atto che in relazione alle caratteristiche, all’importo e alla durata dell’appalto di servizi in oggetto, è
stato predisposto un unico livello di progettazione contenente la documentazione prescritta dall’art. 23 del
Codice dei contratti pubblici;
Ravvisata la necessità, al fine di poter attivare le successive procedure di scelta del contraente, di
approvare i documenti progettuali necessari all’affidamento del contratto di appalto dei servizi per una
durata contrattuale di anni quattro;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 06.02.2020 di approvazione degli indirizzi per
l’esternalizzazione del servizio ai sensi dell’art. 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13.05.2020 di approvazione del D.U.P. (Documento
Unico di Programmazione) per gli esercizi 2020-2021-2022;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13.05.2020 approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e successive variazioni;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, e la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario
unanime
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori nonché per i servizi) del Codice dei contratti pubblici, i documenti progettuali necessari
all’affidamento del contratto di appalto del servizio “Nido d’infanzia” per la durata di anni (4) quattro, con
facoltà di rinnovo opzionale;
Di dare atto che il quadro economico complessivo del progetto, con riferimento all’intera durata
contrattuale, al lordo di eventuali ribassi in sede di gara, ammonta a complessivi € 390.080,00 di cui €
369.600,00 a base di gara,così come risultanti dai documenti contabili del Progetto di gestione, e trovano
copertura negli stanziamenti dei quadri economici dei relativi servizi indicati in allegato al Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale;
Di dare mandato alla Responsabile del servizio competente ad apportare le modifiche esecutive non
sostanziali, eventualmente necessarie e propedeutiche al procedimento di affidamento del contratto di
appalto, ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici;

Di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Vicesindaco
Spanu Nicola

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 17/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

17/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

