COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio - S.E.C.T.
DETERMINAZIONE
Proposta n. S_SECT 1380/2020
Determ. n. 412 del 22/06/2020

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI DI REGGELLO
ARCO BALENO E PIETRAPIANA PERIODO 1 SETTEMBRE 2020 31 LUGLIO 2025 - CIG
803112994D.
APPROVAZIONE
VERBALI.
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
IN
SOSPENSIONE DI EFFICACIA. ACCERTAMENTO ENTRATA. NOMINA DIRETTORE
ESECUZIONE APPALTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n.129 del 20/12/2019 relativo alla nomina dei Responsabili di
Settore;
PREMESSO che con determinazioni n. 562 del 04/07/2019 e n. 758 del 16/09/2019 è stata
indetta una procedura aperta svolta con modalità telematica per affidamento in appalto del servizio
di gestione Asili Nido Comunali, ai sensi dell'art. 36, C. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
c. 2, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016;
PREMESSO che con i suddetti atti sono state approvate le documentazione e la modulistica
relative alle procedura in oggetto;
DATO ATTO che l'importo a base di gara è stato calcolato per un costo stimato complessivo
di Euro 3.448.667,50

per il quinquennio mentre l'importo calcolato ai sensi dell'art. 35, c. 4,

considerata le opzioni ed eventuali rinnovi, ammonta ad Euro 4.828.134,50 oltre IVA;
CONSIDERATO che la

procedura è stata svolta, in modalità telematica tramite la

piattaforma regionale START, https://start.toscana.it/, dove è stata posta tutta la documentazione
di gara, dal Centro Unico Appalti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (CUA), costituito
quale centrale di committenza per gli enti aderenti;
PRECISATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma START
era fissato alle ore

18.00 del 08.01.2020 e che, come risulta dall'accluso verbale n 2 del
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26.02.2020, sono pervenute n.2 domande di partecipazione da parte di ARCA coop sociale di
Firenze e di ALDIA coop sociale di Pavia;
CONSIDERATO che al termine delle operazioni di verifica della documentazione da parte del
seggio di gara, con determinazione n. 3 del 08.01.2020 il Responsabile ufficio C.U.A. ha
provveduto ad ammettere alla successiva fase della procedura entrambe le ditte che hanno
presentato domanda ed in particolare, in ordine di presentazione sulla piattaforma START:
•

ARCA coop sociale, sede legale via Aretina, 265 – 50136 Firenze CF e P. IVA 03382330482;

•

ALDIA coop sociale, sede legale via Ferrini, 2 – 27100 Pavia, CF e P.IVA 00510430184;
RICHIAMATA la propria determinazione n.95 del 21.01.2020, con la quale, ai sensi dell’Art.

77 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, è stata nominata la Commissione aggiudicatrice per l’affidamento
del servizio in oggetto;
PRECISATO che verificata la correttezza della documentazione amministrativa presentata da
entrambe le ditte concorrenti, in data 26 febbraio 2020 alle ore 8.30, presso la sede del C.U.A., si è
riunita in seduta pubblica la suddetta commissione per l'apertura e la verifica sulla piattaforma
START dei plichi contenenti le offerte tecniche, come risulta dall'accluso verbale, dal quale si evince
che entrambi i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva della procedura;
ESAMINATI gli allegati verbali trasmessi dalla suddetta commissione, parti integranti e
sostanziali del presente atto, rispettivamente:
- delle sedute riservate della Commissione aggiudicatrice, nella quale è stata valutata l’offerta
tecnica 26, 27 e 28 febbraio 2020;
- della seduta pubblica (11 marzo 2020) nella quale si è provveduto alla comunicazione dei
punteggi ottenuti sotto il profilo tecnico, al loro inserimento sulla piattaforma START, ed
all'apertura delle offerte economiche, per la quale la stessa piattaforma ha attribuito in automatico
il punteggio, dal quale risulta che la migliore offerta risulta quella presentata dalla ARCA coop
sociale, sede legale via Aretina, 265 – 50136 Firenze CF e P. IVA 03382330482, con votazione
complessiva di punti 94,83/100, risultanti dalla somma dei punteggi ottenuti sotto il profilo tecnico
ed economico, e ribasso 2,60%;
ACCERTATA la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione per l’aggiudicazione
dell’appalto in argomento;
VISTA la graduatoria finale redatta dalla suddetta commissione, così come risulta
dall'accluso verbale n. 5 dell'11 marzo 2020, dal quale risulta che l'offerta economicamente più
vantaggiosa è quella presentata da ARCA coop Sociale che ha offerto il prezzo complessivo di Euro
671.800,50 oltre IVA 5%, su base annua, pari acomplessivi Euro 705.390,53;
RITENUTO di approvare i sopra indicati verbali, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
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PRECISATO che, come risulta dal citato verbale dell'11 marzo 2020, essendo pervenute due
sole offerte - pur non trovando applicazione lo specifico procedimento di verifica dell’anomalia
previsto dall’art.97 comma 3, del D.lgs 50 del 2016, il RUP è comunque tenuto a verificare la
congruità dell’offerta secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice, a mente del quale
“La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad

elementi specifici, appaia anormalmente bassa ”, la commissione ha stabilito di rinviare la pratica al
RUP per la verifica dei costi e le verifiche di cui al citato art.97, volte a valutare la congruità
dell’offerta presentata;
CONSIDERATO che con nota prot. 6775/2020, inviata via PEC, il RUP ha pertanto richiesto
alla cooperativa

ARCA la presentazione di giustificativi a corredo dell'offerta per la suddetta

verifica di congruità via PEC o START entro il termine stabilito nella nota medesima;
RILEVATO che entro i termini di legge la cooperativa ARCA ha regolarmente provveduto ad
inviare tramite START (nota ns. prot. 8113/2020) le giustificazioni richieste;
CONSIDERATO che, a seguito di attento esame della documentazione presentata, il RUP
con nota ns. prot. 9674/2020, inviata via PEC e tramite START, ha ritenuto necessario richiedere ad
ARCA ulteriori chiarimenti rispetto giustificativi presentati e che gli stessi sono stati trasmessi con
nota pec ns. prot. n. 10550/2020;
DATO ATTO che il RUP ha quindi proceduto alla verifica del costo della manodopera ai
sensi del combinato disposto di cui agli art. 95 comma 10 e 97 sul concorrente nonché alla verifica
di congruità dell’offerta, di cui all'articolo 97

del D.Lgs. 50/2016, e dei costi aziendali della

sicurezza;
VERIFICATO che, sulla base di attenta analisi della documentazione presentata dalla
Cooperativa prima classificata, il RUP ha preceduto a dichiarare la congruità dell’offerta, dei costi
della manodopera e dei costi aziendali della sicurezza, inviando il relativo parere al CUA (pec. Prot.
12599/2020);
CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa, è stata avviata da parte del C.U.A. la
verifica dei requisiti richiesti, sia quelli generali che speciali, in capo al concorrente aggiudicatario;
RITENUTO pertanto di affidare il servizio in oggetto alla ARCA coop sociale, sede legale via
Aretina, 265 – 50136 Firenze CF e P. IVA 03382330482, in via definitiva in pendenza d'efficacia,
condizionata all’esito dei sopra indicati controlli, all'importo complessivo di Euro

671.800,50

annui oltre IVA 5% ed ISTAT per gli anni successivi al primo ;
PRECISATO che l'importo contrattuale è pari ad Euro 3.359.002,50 oltre IVA ed
ISTAT per gli anni successivi al primo, pari ad Euro 3.640.208,65 per tutta la durata dell'appalto;
PRECISATO inoltre che l'importo complessivo comprensivo dell'eventuale proroga
è pari ad Euro 4.702.603,50 oltre IVA 5% ed ISTAT per gli anni successivi al primo, pari a
Determ. n. 412 del 22/06/2020 pag. 3/9

.

compessivi Euro 5.158.181,46 ;
RITENUTO pertanto di prevedere il suddetto importo complessivo di Euro 5.158.181,46,
suddiviso come indicato nel dispositivo, da imputare all'importo già prenotato con la citata
determinazione n.562/2019;
VERIFICATO che l'entrata presunta relativa al servizio è pari ad Euro 305.000,00 su base
annua, pari a compessivi Euro 2.135.000,00 per tutta la durata dell'appalto compresi gli eventuali
rinnovi;
RITENUTO di accertare il suddetto importo compessivo di Euro 2.135.000,00 suddiviso
come indicato nell'acclusa scheda contabile;
DATO ATTO che la presente aggiudicazione sarà considerata efficace solo a seguito della
verifica dei requisiti, che sarà effettuata a cura del suddetto Centro Unico Appalti e che solo a
seguito dell'approvazione della determinazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva si
procederà all’affidamento del servizii, al relativo impegno di spesa a e quindi alla stipula del
contratto;
PRECISATO che, trattandosi di servizio educativo rivolto alle famiglie dovrà essere avviato a
partire dal primo giorno dell'anno educativo 2020/2021, anche nelle more della stipula del
contratto;
DATO ATTO che il CIG che identifica la presenta gara è 803112994D;
RICHIAMATO l'Art.31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti) il quale stabilisce che per
ogni procedura di affidamento di un appalto le stazioni appaltanti nominino il Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) e ne definisce ruolo e funzioni;
PRECISATO che nel nostro Ente la figura del RUP coincide con il Responsabile del Settore
che per il presente appalto è la dott.ssa Gabriella Pasquali, nominata con il citato decreto sindacale
129/2019;
RICHIAMATA la linea guida ANAC n.3 attuativa del suddetto Codice recanti ”Nomina ruolo e
compiti del responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” ed in
particolare il punto 10.2.a che prevede che il direttore dell'esecuzione sia diverso dal RUP in caso
di prestazioni di importo superiore ad Euro 500.000;
PRECISATO che l'appalto in oggetto, trattandosi di servizio educativo che coinvolge
bambini, famiglie ed educatori necessita di costante monitoraggio e controllo, operato anche
attraverso riunioni contatti e e frequenti visite ispettive, che si sostanzia in una serie di attività tra
cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•

prima dell'inizio dell'anno educativo espletamento procedure bando iscrizioni nidi,
accoglimento domande e redazione graduatoria unica comunale e contatti con il referente
dell'appaltatore i referenti dei due nidi comunali ed il coordinatore pedagogico per
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inserimento bambini in base alla graduatoria unica comunale;
•

inseriimento e continuo aggiornamento dei dati degli utenti nell'apposito software
gestionale e contatti con il fornitore del sowtware per formazione all'utilizzo, richiesta
modifiche e risoluzione eventuali problematiche;

•

contatti, anche quotidiani ove necessario, con educatori, referenti dei nidi e famiglie per
monitoraggio servizi e risoluzione eventuali problematiche;

•

riunioni periodiche di monitoraggio con i referenti dei servizi, il coordinatore pedagogico
comunale;

•

organizzazione e gestione riunioni periodiche di coordinamento tra i referenti dei servizi
comunali e degli altri nidi convenzionati e privati presenti sul territorio per scambi di
esperienze e verifiche in modo da garantire il buon funzionamento della rete servizi 0-3 sul
territorio;

•

sopralluoghi e visite ispettive programmate e non programmate, anche con la presenza del
coordinatore pedagogico comunale;

•

verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali del capitolato e dell'offerta di gara ed
eventuali contestazioni scritte;

•

contatti con gli utenti, accoglimento variazioni di moduli e domande fuori termine ed
eventuale nserimento nei servizi in accordo con i referenti dei nidi;

•

monitoraggio e controllo finanziario dell'appalto, verifica e pagamento delle fatture,
riscossione e verifica pagamenti utenti, invio eventuali solleciti e pratiche riscossione
coattiva;

•

relazioni periodiche verbali o scritte al R.U.P. in merito all'andamento del servizio ed alle
eventuali problematiche riscontrate, segnalando tempestivamente eventuali ritardi,
disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali anche la fine dell'
eventuale applicazione delle penali previste;

•

procedimento relativo alla nomina del coordinatore pedagogico comunale;

•

partecipazione alle riunioni della Conferenza di Zona relative ai servizi 0-3, pratiche relative
all'utilizzo di fondi 0-3 statali e regionali, con relativi rendiconti; inserimento dati nidi
comunali nel portale regionale Sira e collaborazione con il RUP per espletamento gare e
attività da espletare per conto della Conferenza di Zona;
PRECISATO inoltre che la dipendente individuata dispone della qualificazione professionale

e dell'esperienza attestata nelle singole attività amministrative, necessaria per l'assegnazione
dell'incarico;
RITENUTO per quanto sopra esposto, necessario provvedere alla nomina del Direttore
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dell'esecuzione del Contratto per il servizio in oggetto nella persona delle Dott.ssa Sandra Romei,
Cat.D, con qualifica di Esperto in attività amministrative e contabili, in possesso di comprovata
esperienza nella materia di cui trattasi ed in servizo presso il Settore S.E.C.T. del comune di
Reggello;
PRECISATO inoltre che la suddetta dovrà svolgere le funzioni previste nella citata normativa
oltre a quelle sopra dettagliate relative speficiatamente all'appalto in oggetto;
PREMESSO che con

deliberazione C.C. n. 124 del 19/12/2019 , immediatamente

esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
VISTA la deliberazione G.M. n. 159 del 19/12/2019, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022, parte finanziaria;
VISTO l’art.107, comma 3 lettera d) del D.Lgs.267/2000.
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — ,
con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-va e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;
VISTO l'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO l'articolo 31 del Regolamento di Contabilità, approvati con delibera n. 88 del
17/10/2016;
DETERMINA
1) di precisare che, con determinazioni n. 562 del 04/07/2019 e n. 758 del 16/09/2019 è stata
indetta una procedura aperta svolta con modalità telematica per affidamento in appalto del
servizio di gestione Asili Nido Comunali, ai sensi dell'art. 36, C. 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016; ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 del
D.Lgs. n. 50/2016;
2) di approvare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati
ed approvati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i verbali di gara
predisposti dal C.U.A. nei quali si individua come migliore offerta per l'appalto in oggetto
quella presentata dalla ARCA coop sociale, sede legale via Aretina, 265 – 50136 Firenze CF
e P. IVA 03382330482;
3) di dichiarare, a seguito delle verifiche effettuate, la congruità dei costi del personale e degli
oneri della sicurezza contenuti nell’offerta presentata da ARCA coop. sociale in relazione
alla gara per l’affidamento del servizio asili nido comunali Arcobaleno e Pietrapiana periodo
1 settembre 2020 - 31 luglio 2025 ;
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4) di aggiudicare l’appalto in oggetto all’operatore economico ARCA coop sociale, sede legale
via Aretina, 265 – 50136 Firenze CF e P. IVA 03382330482, la cui offerta presenta un
punteggio complessivo di 94,83/100, che ha offerto un ribasso del 2,60% sull’importo a
base di gara, quindi per complessivi Euro 671.800,50 annui oltre IVA 5% ed ISTAT per
gli anni successivi al primo;
5) di precisare che l’aggiudicazione sarà considerata definitiva ed efficace solo a seguito della
verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 da effettuarsi
a cura del CUA;
6) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’esecuzione del servizio in oggetto a
far data dall'inizio dell'anno educativo 2020/2021, anche nelle more della stipula del
contratto;
7) di impegnare per l'affidamento dei servizi in oggetto relativi al periodo 1 settembre 2020-31
dicembre 2022 e prenotare per i servizi relativi al periodo i gennaio 2023 – 31 luglio 2025
l'importo complessivo di Euro 3.640.208,65 , inclusi IVA 5% ed ISTAT per gli anni
successivi al primo, suddiviso come di seguito dettagliato, precisando che lo stesso è
comprensivo di tutto quanto necessario per l’esatto adempimento contrattuale e di tutto
quanto previsto nel capitolato prestazionale, con i relativi allegati, nell'offerta di gara e
nell'accluso contratto;
8) di prenotare per l'eventuale rinnovo per il periodo 1 settembre 2025-31 luglio 2027
l'importo complessivo di Euro 1.517.972,81 inclusi IVA 5% ed ISTAT, calcolato
ipoteticamente nell' 1,2% dal secondo anno dell'appalto, suddiviso come di seguito
indicato, precisando che l'eventuale rinnovo sarà agli stessi prezzi patti e condizioni del
contratto relativo al presente appalto, nessuna esclusa;
9) di precisare che, al termine del contratto o dell'eventuale rinnovo e nelle more della
eventuale procedura per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario, l’A.C. si riserva la
inoltre facoltà di proroga tecnica, che l’aggiudicatario si impegna fin da ora ad accettare
agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto relativo al presente appalto, nessuna
esclusa;
10) di specificare che per tale affidamento non sono rilevabili rischi interferenziali e che
pertanto gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 0,00, come risulta dal
Verbale di Safety predisposto in collaborazione con l'RSPP e accuso agli atti di gara sul
portale START;
11) di dettagliare come segue le spese occorrenti per l'appalto del servizio in oggetto, pari al
suddetto importo di Euro 3.640.208,65 inclusi IVA 5% ed ISTAT :
1) Euro 256.505,65 relativi al periodo settembre – dicembre 2020;
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2) Euro 713.855,21 relativi all'anno 2021;
3) Euro 722.421,47 relativi all'anno 2022;
4) Euro 731.090,53 relativi all'anno 2023;
5) Euro 739.863,62 relativi all'anno 2024;
6) Euro 476.472,17 relativi al periodo gennaio luglio 2025;
12) di impegnare i suddetti importi come da scheda contabile allegata, prevedendo inoltre gli

importi sopra dettagliati negli stanziamenti degli esercizi 2022, 2023 e 2024 e 2025 ove
saranno previsti fondi sufficienti;
13) di prevedere come segue la spesa per l'eventuale rinnovo per il periodo 1 settembre 2025-

31 luglio 2027 l'importo complessivo di Euro 1.517.972,81 inclusi IVA 5% ed ISTAT:
1) Euro 272.269,81 relativi al periodo settembre – dicembre 2025;
2) Euro 757.726,89 relativi all'anno 2026
3) Euro 487.976,11 relativi al periodo gennaio luglio 2027
14) di prevedere i suddetti importi negli stanziamenti degli esercizi 2025, 2026 e 2027 ove
saranno previsti fondi sufficienti;
15) di precisare che al termine del contratto e nelle more della eventuale procedura per

l’individuazione del nuovo soggetto affidatario, l’A.C. si riserva la inoltre facoltà di proroga
tecnica, che l’aggiudicatario si impegna fin da ora ad accettare agli stessi prezzi patti e
condizioni del contratto relativo al presente appalto, nessuna esclusa;
16) di specificare che per tale affidamento non sono rilevabili rischi interferenziali e che

pertanto gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 0,00;
17) di precisare che l'entrata presunta relativa al servizio è pari ad Euro 305.000,00 su base

annua, pari a compessivi Euro 2.135.000,00 per tutta la durata dell'appalto compresi gli
eventuali rinnovi;
18) di accertare la suddetta entrata come da scheda contabile allegata;

19) di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni è stabilita come segue:
- entro il 31 Dicembre 2020 per gli importi a valere sul bilancio 2020;
- entro il 31 Dicembre 2021 per gli importi a valere sul bilancio 2021;
- entro il 31 Dicembre 2022 per gli importi a valere sul bilancio 2022;
- entro il 31 Dicembre 2023 per gli importi a valere sul bilancio 2023;
- entro il 31 Dicembre 2024 per gli importi a valere sul bilancio 2024;
- entro il 31 Dicembre 2025 per gli importi a valere sul bilancio 2025;
- entro il 31 Dicembre 2026 per gli importi a valere sul bilancio 2026;
- entro il 31 Dicembre 2027 per gli importi a valere sul bilancio 2027;
20) di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e ss. mm. ii , il
Determ. n. 412 del 22/06/2020 pag. 8/9

.

CIG relativo alla procedura di selezione in oggetto è 803112994D e che il codice IBAN
del conto corrente dedicato alla commessa è posto agli atti d'ufficio;
21) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1
della L. n. 208/2015;
22) di nominare, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente rportati ed
approvati, direttore dell'esecuzione dell'appalto in oggetto la Dott.ssa Sandra Romei in
servizo presso il Settore S.E.C.T. del comune di Reggello;
23) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
24) di precisare che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è la
Responsabile Settore SECT Gabriella Pasquali.

Il 22/06/2020

Il Responsabile del Settore
PASQUALI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1380 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 3

Movimenti Anno 2020
Tipo Movimento
E-S

Livello 4

2363 / 0

Accertamento 565 / 2020

PROVENTI ASILO NIDO

ENTRATA NIDO SET DIC 2020

Programma/Tipologia
3 - Entrate extratributarie
0100 - Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei
beni

Livello 5
3010201 - Entrate dalla vendita di
servizi

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

7023 / 0

Impegno 1392 / 2020

ASILO NIDO ARCOBALENO

APPALTO DEL SERVIZIO ASILI
01 - Interventi per l'infanzia e i
NIDO COMUNALI DI REGGELLO
minori e per asili nido
ARCOBALENO E PIETRAPIANA
IMP SETTEMBRE DICEMBRE 2020

1030215 - Contratti di servizio
pubblico

129.000,00

11565 - DEBITORI DIVERSI

129.000,00
256.505,65

1030215010 - Contratti di servizio di
asilo nido
Totale Impegni

.

Cig/Cup

3010201002 - Proventi da asili nido

Totale Accertamenti
S

Beneficiario
Importo

Descrizione
E

Missione/Titolo

Capitolo/Art.

12122 - ARCA COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
803112994D

256.505,65

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1380 / 2020
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Movimenti Anno 2021
Tipo Movimento
E-S

Livello 4

Programma/Tipologia

Livello 5
3010201 - Entrate dalla vendita di
servizi

2363 / 0

Accertamento 16 / 2021

PROVENTI ASILO NIDO

PROVENTI NIDO 2021

0100 - Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei
beni

7023 / 0

Impegno 42 / 2021

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1030215 - Contratti di servizio
pubblico

ASILO NIDO ARCOBALENO

APPALTO DEL SERVIZIO ASILI
NIDO COMUNALI DI REGGELLO
ARCOBALENO E PIETRAPIANA
2021

01 - Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1030215010 - Contratti di servizio di
asilo nido

3 - Entrate extratributarie

Totale Impegni

.

Cig/Cup
305.000,00

3010201002 - Proventi da asili nido

Totale Accertamenti
S

Beneficiario
Importo

Descrizione
E

Missione/Titolo

Capitolo/Art.

305.000,00
713.855,21

12122 - ARCA COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
803112994D

713.855,21

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1380 / 2020
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Movimenti Anno 2022
Tipo Movimento
E-S

Livello 4

Programma/Tipologia

Livello 5
3010201 - Entrate dalla vendita di
servizi

2363 / 0

Accertamento 6 / 2022

PROVENTI ASILO NIDO

PROVENTI NIDO 2022

0100 - Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei
beni

7023 / 0

Impegno 14 / 2022

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1030215 - Contratti di servizio
pubblico

ASILO NIDO ARCOBALENO

APPALTO DEL SERVIZIO ASILI
NIDO COMUNALI DI REGGELLO
ARCOBALENO E PIETRAPIANA
IMPEGNO DI SPESA 2022

01 - Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1030215010 - Contratti di servizio di
asilo nido

3 - Entrate extratributarie

Totale Impegni

.

Cig/Cup
305.000,00

11565 - DEBITORI DIVERSI

3010201002 - Proventi da asili nido

Totale Accertamenti
S

Beneficiario
Importo

Descrizione
E

Missione/Titolo

Capitolo/Art.

305.000,00
722.421,47

12122 - ARCA COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
803112994D

722.421,47
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COMUNE DI REGGELLO
Provincia di Firenze

SETTORE FINANZIARIO
Determina N. 412 del 22/06/2020
SETTORE Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio - S.E.C.T.
Proposta n° 1380/2020

OGGETTO : APPALTO DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI DI REGGELLO ARCOBALENO E PIETRAPIANA
PERIODO 1 SETTEMBRE 2020 31 LUGLIO 2025 - CIG 803112994D. APPROVAZIONE VERBALI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA. ACCERTAMENTO ENTRATA.
NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE APPALTO. .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 183 comma 7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Reggello li, 23/06/2020
Il Responsabile del
Settore Finanziario
(BENEDETTI STEFANO)
con firma digitale

.

