COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI
Numero proposta 166 del 27/06/2022
Registro generale n. 817 del 27/06/2022
OGGETTO: "LA PIMPA" - Ampliamento e graduatoria Spazio Infanzia - LABORATORIO
LUGLIO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’atto del Sindaco n. 66 del 31 dicembre 2021 di nomina del Dott. Roberto Spanu, quale Responsabile
del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 maggio 2021 con oggetto: Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25 maggio 2021 con oggetto: Approvazione Bilancio
di previsione 2021/2023;
VISTA la Deliberazione del G.C. n. 69 del 10 giugno 2021 di “approvazione del piano esecutivo di gestione
2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO l’ordine di servizio del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale prot. n. 0017401 del 2 luglio 2021,
di nomina della dr.ssa Argiolas Silvia, Assistente Sociale, Responsabile del procedimento “Ammissione e
dimissione minori ai Servizi all’Infanzia (Nido d’Infanzia, Spazio Infanzia 0/2 e 3/5, Servizi innovativi), collabora
con il DEC alla verifica periodica della gestione del servizio, e autonomamente alla verifica dei pagamenti e
ogni altro adempimento relativo";
DATO ATTO che il soggetto che emana il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti
e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in
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relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16-4-2013
n. 62;
VISTO il Regolamento per la gestione dell'Asilo Nido Comunale denominato "La Pimpa" approvato con
deliberazione C.C. n. 14 del 10.06.2013;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 40 del 13 aprile 2021 “Servizi a domanda individuale esercizio 2021.
Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili;
VISTO il proprio precedente atto n. 02 del 10/01/2019 (reg. gen. n. 89 del 01/02/2019) con il quale si
procedeva a affidare la procedura negoziata CIG 7756942F06 per la gestione del servizio “NIDO D’INFANZIA
E SPAZIO INFANZIA dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 – NUOVO CIG 7756942F06 alla ditta Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus – c.f. 03170140929, che ha
designato per la gestione del servizio la consorziata Società Cooperativa Sociale Alfa Beta di Guspini – p.iva
02037560923 per un importo del triennio pari ad € 1.399.034,19 (i.v.a. 5% compresa);
VISTO il proprio precedente atto n. 271 del 27/08/2019 (reg. gen. n. 1231 del 28/08/2019) con il quale si
modificava, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016”, il contratto di appalto relativo a “Nido d’Infanzia e Spazio
Infanzia 2019/2021 - CIG 7756942F06 – e si rettificava l’atto n. 2 del 10/01/2019 dando atto che l’affidamento
si intende per un importo del triennio pari ad € 1.412.486,45 (iva 5% compresa così ripartito per ciascuno di tre
esercizi finanziari come segue:
€ 47.828,81 per l’esercizio 2019
€ 470.828,82 per l’esercizio 2020
€ 470.828,82 per l’esercizio 2021
VISTO il proprio precedente atto Numero 490 del 29/12/2021 - Registro generale n. 2066 del 31/12/2021
avente ad oggetto: "LA PIMPA" - NIDO D'INFANZIA E SPAZIO INFANZIA 2019/2021 – CIG 7756942F06 AFFIDAMENTO IN PROROGA E IMPEGNO DI SPESA CIG: 7756942F06, con il quale è stato affidato in
proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il Servizio Nido d’Infanzia e Spazio Infanzia – La Pimpa CIG
7756942F06 alla Ditta Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Sociale Consortile
Onlus– c.f. 03170140929, che ha designato per la gestione del servizio la consorziata Società Cooperativa
Sociale Alfa Beta di Guspini - p.iva 02037560923, per l’importo complessivo di € 235.414,41 (iva al 5%
compresa);
CONSIDERATO CHE nello Spazio Infanzia rientra anche il Laboratorio rivolto alla fascia di età 3/5 anni, da
svolgersi per tutto il mese di luglio;
VISTO il proprio precedente atto Numero 143 del 07/06/2022- Registro generale n. 694 del 07/06/2022 avente
ad oggetto: “LA PIMPA - Apertura bando di accesso allo Spazio Infanzia – LABORATORIO LUGLIO 2022”,
con il quale si procedeva ad aprire il bando per la presentazione delle domande di accesso ai laboratori 3/6
anni dello Spazio Infanzia, dal 07 AL 21 GIUGNO 2022, e a determinare i criteri per la formazione della
graduatoria, tenuto conto che il contratto vigente prevede un servizio per due sezioni di dieci bambini ciascuna
per quattro settimane;
RILEVATO CHE alla data di scadenza del bando previsto per il 21 giugno 2022, sono state acquisite agli atti n.
55 domande di inserimento al servizio di cui trattasi, esaminate sulla base dei criteri stabiliti dal bando;
CONSIDERATO QUANTO SEGUE:
1. Hanno presentato istanza cinquantacinque famiglie in totale;
2. Hanno presentato istanza cinque famiglie per altrettanti minori certificati L. 104/92;
3. La presenza di due educatori e il budget attuale non consente di soddisfare le richieste e in particolar
modo delle richieste dei minori certificati che richiedono personale aggiuntivo per garantire inclusione e
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un buon servizio per tutti i partecipanti nel rispetto dei rapporti numerici minore/educatore per la fascia
di età interessata
4. La disponibilità attuale in Bilancio consente di potenziare il servizio attivando tre sezioni da quindici
bambini ciascuna (tre operatori) + due operatori per garantire la frequenza a tutti i minori certificati
DATO ATTO che in data 21 giugno 2022 è stato rielaborato dal RUP, in collaborazione con il DEC e il
responsabile del procedimento di accesso al servizio, un progetto per la realizzazione di un laboratorio estivo
per quarantacinque bambi suddivisi in tre sezioni ed è stato inviato alla ditta affidataria;
PRESTO ATTO che la ditta affidataria ha accettato la riprogrammazione con ampliamento del servizio
PROTO_VILLACIDRO - 0016811 - Ingresso - 27/06/2022;
RITENUTO NECESSARIO con il presente atto procedere a:
1.
2.
3.

4.
5.

formulare la graduatoria di accesso al Laboratorio dello Spazio Infanzia 3/6 anni per il mese di Luglio
2022, così come risulta dai prospetti allegati n. 1 e n. 2 alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Di considerare il criterio 1) del bando con la lettera A per meglio indicare il punteggio da assegnare per
la formulazione della graduatoria;
Dare atto che la frequenza al servizio è subordinata alla sottoscrizione dell’atto di accettazione e del
pagamento della quota di contribuzione che dovrà essere versata prima dell’inizio del servizio, e
pertanto si procederà con atto successivo ad approvare in via definitiva l’elenco dei partecipanti effettivi
al laboratorio previa acquisizione degli atti di accettazione, la cui apertura avverrà il 4 luglio 2022 per
45 bambini;
Dare mandato alla Coordinatrice dell’Asilo Nido di organizzare il Laboratorio come sopra specificato in
ragione del numero delle adesioni ricevute e degli atti di accettazione acquisiti;
procedere a pubblicare la graduatoria nel sito web del Comune di Villacidro dal 27 giugno 2022 per 10
giorni dalla data di pubblicazione, in assenza delle quali la graduatoria sarà definitiva ed esecutiva.

VISTO il D. Lgs. N. 19/2003 “Codice in materia di Protezione dei dati personali” e relative circolari dell’Autorità
Garante della Privacy”;
DETERMINA
P.Q.M.
DI PROCEDERE con il presente atto a:
1. formulare la graduatoria di accesso al Laboratorio dello Spazio Infanzia 3/6 anni per il mese di Luglio
2022, così come risulta dai prospetti allegati n. 1 e n. 2 alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
2. Dare atto che la frequenza al servizio è subordinata alla sottoscrizione dell’atto di accettazione e del
pagamento della quota di contribuzione che dovrà essere versata prima dell’inizio del servizio, e
pertanto si procederà con atto successivo ad approvare in via definitiva l’elenco dei partecipanti effettivi
al laboratorio previa acquisizione degli atti di accettazione, la cui apertura avverrà il 4 luglio 2022 per
45 bambini;
3. Dare mandato alla Coordinatrice dell’Asilo Nido di organizzare il Laboratorio come sopra specificato in
ragione del numero delle adesioni ricevute e degli atti di accettazione acquisiti;
4. procedere a pubblicare la graduatoria nel sito web del Comune di Villacidro dal 27 giugno 2022 per 10
giorni dalla data di pubblicazione, in assenza delle quali la graduatoria sarà definitiva ed esecutiva.
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DI DARE ATTO che con proprio successivo atto si procederà all’affidamento del servizio ampliato.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ROBERTO SPANU
La firma è stata apposta digitalmente in data 27/06/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:27/06/2022
Il Responsabile (SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI,
EDUCATIVE E GIOVANILI)
f.to DOTT. ROBERTO SPANU
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.
Villacidro, lì 27/06/2022

L'addetto alla pubblicazione
DOTT. ROBERTO SPANU
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