
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE   nr. 182 Del 11-05-2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Codice CIG: ZA123863B3

PREMESSO che con la conclusione dell’anno scolastico 2018/2019 andrà a scadenza l’incarico di
coordinatore pedagogico dell’Asilo Nido Comunale;

DATO ATTO che numero e tipologia di funzioni che il coordinatore pedagogico è chiamato a
svolgere, unitamente alla continuità temporale connessa a dette prestazioni e all’organizzazione che il
loro assolvimento impone, configurano un servizio rientrante nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50;

VISTI E RICHIAMATI gli allegati al presente atto (Avviso – COORDINATORE PEDAGOGICO,
Modulo di domanda – COORDINATORE PEDAGOGICO), come predisposti dall’Ufficio Segreteria
di questo Comune;

RITENUTO che le offerte eventualmente pervenute dovranno essere valutate con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo massimo 70 punti all’offerta tecnica e
massimo 30 punti all’offerta economica;

VERIFICATO che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi, compete allo scrivente funzionario gestire la procedura di approvvigionamento di cui trattasi;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di
entrate a carico del Comune;

DATO ATTO che in capo all’istruttore il presente atto, così come in capo ai funzionari chiamati ad
esprimere i pareri di cui all’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di
conflitto di interessi rispetto ai suoi contenuti ed ai beneficiari dei suoi effetti;

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI
COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020.



VISTI E RICHIAMATI:

Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267;

Lo Statuto Comunale vigente;

Il vigente Regolamento comunale di contabilità;

La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i

singoli settori di attività;

Il decreto sindacale di nomina dei Responsabili di Area e di conferimento degli incarichi di

posizione organizzativa;

Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture.”, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, a norma del quale “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;

Per i motivi di cui in premessa,

DETERMINA

Di approvare gli atti allegati (Avviso – COORDINATORE PEDAGOGICO, Modulo di domanda –1)
COORDINATORE PEDAGOGICO), come predisposti dall’Ufficio Segreteria di questo Comune;

Di procedere alla pubblicazione degli atti allegati, all’interno della sezione “Avvisi” del sito2)
istituzionale dell’ente, al fine di individuare il soggetto esterno cui affidare l'incarico di coordinatore
pedagogico per l'asilo nido comunale per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;

Di individuare nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa lo strumento con il quale3)
valutare le offerte eventualmente pervenute;

Di prenotare un impegno di spesa presunto di € 5.000,00, oneri compresi, come di seguito indicato4)
nella tabella sottostante:

Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF E/S Importo Beneficiario NOTE
2018 707 940 C.D.C. 940 - ASILI

NIDO E SERVIZI
PER L'INFANZIA E
PER I MINORI

2018 S 834,00 SOGGETTO
MANCANTE/NUOV
O, cod.fisc. /p.i.
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2019 707 940 C.D.C. 940 - ASILI
NIDO E SERVIZI
PER L'INFANZIA E
PER I MINORI

2019 S 2.500,00 SOGGETTO
MANCANTE/NUOV
O, cod.fisc. /p.i.

2020 707 940 C.D.C. 940 - ASILI
NIDO E SERVIZI
PER L'INFANZIA E
PER I MINORI

2020 S 1.666,00 SOGGETTO
MANCANTE/NUOV
O, cod.fisc. /p.i.

Di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,5)
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio6)
Finanziario, ai sensi dell' art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del7)
responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L’Istruttore: Ficara Michela

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI
COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020..

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 11-05-2018
Il Responsabile di Area
 Marco Taralla

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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