
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1163 DEL 13/12/2021

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO

CULTURALI

SOCIO CULTURALE

CORUCCI ALESSANDRO

Oggetto: AFFIDAMENTO  SERVIZI  AUSILIARI  PRESSO  LA  SCUOLA  DELL’INFANZIA
COMUNALE “IL GIROTONDO”, PERIODO GENNAIO 2022 – GIUGNO 2023 ED
EVENTUALE  PROROGA  TECNICA  DI  6  MESI  TRAMITE  AFFIDAMENTO
DIRETTO. APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO E MODULISTICA

 Premesso che:

• con Determinazione n.  723 del  30.08.2021 sono stati  affidati  a Paimbiolabor  Impresa Sociale  –

Cooperativa Sociale i servizi  ausiliari presso le scuole dell’infanzia comunali Gianburrasca e Il

Girotondo tramite procedura negoziata sulla piattaforma telematica Mepa per il periodo settembre -

2021;

• il  26  gennaio  2020  è  stata  dichiarata  dall'OMS  l'emergenza  sanitaria  internazionale  relativa

all'epidemia da COVID-19;

• il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul

territorio nazionale  relativo al  rischio sanitario connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da

agenti virali trasmissibili;

• lo stato di emergenza è stato prorogato varie volte ed è attualmente il vigore fino al 31 dicembre

2021, come stabilito dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021;

Considerata la  necessità  di  provvedere  ad  un  nuovo  affidamento  del  servizio  in  considerazione

dell’imminente scadenza di quello attuale;

Ritenuto:



• di procedere tramite affidamento diretto ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2 del D.L. 16.07.2021 n. 76

convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato dal D.L. n. 77/2020 (convertito in legge 108/2021)

con modalità telematica attraverso la piattaforma regionale START;

• di procedere a richiesta di preventivo con pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul sito

dell’Ente al fine di individuare gli operatori economici interessati allo svolgimento del servizio;

• di approvare la seguente documentazione:

◦ Avviso indagine di mercato (Allegato 1 al presente atto);

◦ Capitolato (Allegato 1 all’Avviso);

◦ DUVRI (Allegato 2 all’Avviso);

◦ Modello Offerta Economica (Allegato 3 all’Avviso);

◦ DGUE (Allegato 4 all’Avviso);

◦ Scheda giornata scolastica (Allegato A al Capitolato);

◦ Dichiarazione relazioni di parentela (Allegato 5 all’Avviso);

◦ Dichiarazione ex art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5, lett. L del D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato

6 all’Avviso);

◦ Dichiarazione  ex  art.  80,  comma 2  (secondo periodo),  comma 4  e  comma 5  del  D.Lgs.  n.

50/2016 (Allegato 7 all’Avviso);

◦ Modello Ulteriori dichiarazioni (Allegato 8 all’Avviso);

Richiamato l’art. 1, comma 2 del D.L. 16.07.2021 n. 76 convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato

dal D.L. n. 77/2020 (convertito in legge 108/2021)

Richiamate:

• la delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 16 aprile 2021, immediatamente eseguibile, con la

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 2022 2023;

• la delibera della Giunta Comunale n. 50 del 5 maggio 2021, immediatamente eseguibile, con la quale

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 2022 2023;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa è immediatamente esecutivo

poiché è omesso il visto di regolarità contabile di cui all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Preso atto che ai sensi dell’art.5 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa

Anna Galgani, responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio attestando che non sussiste

conflitto d'interessi ai sensi della L. 190/2010;



Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla Responsabile dell'U.O.C. Infanzia e Progettazione;

Ritenuto di  conformarsi  alle  suddette  conclusioni  istruttorie  mediante  l’approvazione  del  presente

provvedimento;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Richiamati altresì:

• gli artt. da 39 a 44 del vigente Regolamento di Contabilità;

• art. 28 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei

Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i., ed in virtù della nomina disposta

con Provvedimento del Vicesindaco n. 41 del 29.07.2021 e del Provvedimento del Segretario Generale n.

157 del 30.07.2021;

DETERMINA

1. per le motivazioni riportate nella premessa, di procedere alla pubblicazione di un’indagine di

mercato da pubblicare sul sito dell’Ente al fine di richiedere preventivi di spesa per individuare

gli operatori economici interessati allo svolgimento dei servizi ausiliari presso la Scuola dell’infanzia

comunale “Il Girotondo” di Cascina per il periodo gennaio 2022 – giugno 2023 ed eventuale proroga

tecnica di 6 mesi che saranno affidati tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 del

D.L. 16.07.2021 n. 76 convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato dal D.L. n. 77/2020

(convertito in legge 108/2021) con modalità telematica attraverso la piattaforma regionale START;

2. di approvare la seguente documentazione:

1. Avviso indagine di mercato (Allegato 1 al presente atto);

2. Capitolato (Allegato 1 all’Avviso);

3. DUVRI (Allegato 2 all’Avviso);

4. Modello Offerta Economica (Allegato 3 all’Avviso);

5. DGUE (Allegato 4 all’Avviso);

6. Scheda giornata scolastica (Allegato A al Capitolato);

7. Dichiarazione relazioni di parentela (Allegato 5 all’Avviso);

8. Dichiarazione ex art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5, lett. L del  D.Lgs. n.  50/2016

(Allegato 6 all’Avviso);



9. Dichiarazione ex art. 80, comma 2 (secondo periodo), comma 4 e comma 5 del D.Lgs. n.

50/2016 (Allegato 7 all’Avviso);

10. Modello Ulteriori dichiarazioni (Allegato 8 all’Avviso);

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma

recata dall’art.147 bis, 1°comma, del D.Lgs. 267/2000;

4. di  dare  atto  che  il  presente  atto  verrà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Cascina

secondo le disposizioni di legge e nella sezione Trasparenza del sito istituzionale nel rispetto del

D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente

provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo

Regionale della Toscana (art. 29 del D. Lgs. n. 104/2010) entro sessanta giorni, oppure, in via

alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. n.1199/1971)

nel termine di centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica o comunicazione

del presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

SOCIO CULTURALE
CORUCCI ALESSANDRO

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


