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DETERMINAZIONE N. SETTORE 310
SETTORE : SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO : SERVIZI SOCIALI

Oggetto :

INTEGRAZIONE PROROGA CONTRATTO
EDUCATIVI COMUNALI– CIG 63287612CB

PER

GESTIONE

SERVIZI

IL RESPONSABILE DI SETTORE
-
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PREMESSO CHE:
il Piano esecutivo di gestione 2017/2019 e della Performance approvato con deliberazione
della Giunta comunale n 15 del 13.3.2017 ha assegnato a questo ufficio le risorse
necessarie per la gestione dei servizi educativi comunali;
con determinazione n. 1114 del 23 novembre 2015 “Affidamento dei servizi e degli
interventi educativi comunali 2015/2017 – Aggiudicazione definitiva a seguito di procedura
aperta. CIG 63287612CB”, la sottoscritta aveva affidato alla Cooperativa Eureka! di San
Donato Milanese la gestione dei servizi educativi comunali fino al 31 agosto 2017;
con deliberazione n. 40 del 30 maggio 2017 la GM determinato di procedere con una gara
d’appalto per la gestione dei servizi educativi comunali negli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019, approvando i documenti preparatori e delegando il procedimento alla SUA
Provincia di Varese con livello di delega 2;
con determinazione n. 484 del 15 giugno 2017 la sottoscritta provvedeva a formalizzare la
delega alla SUA Provincia di Varese e a trasmettere la documentazione necessaria ai
competenti uffici provinciali;

Considerato che nel corso dell’estate 2017 è stato necessario sospendere il procedimento
di gara a causa di nuove incertezze circa i tempi di collocamento a riposo di diverse unità di
personale educativo dipendente, con evidente impatto sul quadro delle risorse previsto nei
documenti di gara approvati con gli atti sopra richiamati;
Preso atto che – al fine di garantire la continuità dei servizi educativi comunali con il 1°
settembre 2017 – il Responsabile del Settore Servizi alla Persona ha prorogato il contratto
scaduto il 31 agosto 2017 (appalto dei servizi educativi comunali rep 413 del 29.9.2016,
registrato in Gavirate il 6.10.2016. al n°145 serie 1^) fino a tutto dicembre 2017 con
determinazione n. 648 del 28 luglio 2017 in atti, mentre si chiarificavano le ipotesi di
procedere con l’affidamento dei servizi in argomento per il periodo gennaio 2018 – 31 agosto
2019, in base alle risorse disponibili e definite nell’ultimo aggiornamento del DUP 2018 –
2020;
CONSIDERATO che con ottobre 2017 gli uffici hanno provveduto a completare le istruttorie
per:
- aggiornamenti dei P.E.I (piani educativi individualizzati – assistenza educativa
domiciliare) a favore di minori in carico al servizio per l’as 2017/2018;
- valutazioni circa nuove segnalazioni pervenute dalla Neuropsichiatria e/o Tribunale
dei Minori;
- valutazione del fabbisogno di personale educativo per le attività socio-educative
integrative al tempo scolastico con settembre 2017;

-

valutazione del fabbisogno di personale educativo per l’asilo nido, anche in
considerazione dei numerosi ambientamenti di nuovi utenti previsti per settembre
e che quindi è ora necessario integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione
n. 648/2017 in base alle risorse necessarie e previste nelle modifiche e integrazioni al
bilancio e ai documenti di programmazione approvate dal Consiglio comunale in data
27 novembre 2017;

Visto l’articolo 106 comma 11 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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;
Preso atto che ricorrono le condizioni ivi previste, infatti il contratto è in tuttora corso di
esecuzione; nei documenti della gara svolta nel 2015 – approvati con determinazione n° 694
del 14 luglio 2015, in atti, - era prevista l’opzione di proroga nell’articolo 2 del capitolato
d’appalto; la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, tempo durante il quale l’appaltatore è
tenuto a garantire le prestazioni per il periodo necessario al completamento della procedura
di gara;
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RITENUTO dunque di dover procedere all’integrazione economica della proroga tecnica
dell’attuale contratto per la gestione dei servizi educativi comunali, stipulato con la Coop.
Eureka in data 29.6.2016 (rep 413 del 29 settembre 2016, registrato in Gavirate il 6
ottobre 2016 al n. 145 serie 1^) e prorogato per il periodo settembre-dicembre 2017 con
atto n° 648 del 28 luglio 2017, al fine di garantire continuità ai servizi educativi comunali nel
dicembre 2017, mentre si svolgono le procedure della gara delegata alla SUA Provincia di
Varese;
PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 192 - Determinazioni a contrarre e relative procedure, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
- con l’esecuzione del contratto si intende garantire la continuità dei servizi educativi
comunali a tutto dicembre 2017, tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente ex articolo 106 comma 11 Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il contratto ha per oggetto la gestione dei servizi educativi comunali asilo nido, ADM e
attività socio-educative integrative al tempo scolastico a tutto dicembre 2017;
- le condizioni contrattuali sono quelle disciplinate nel vigente contratto in corso di
esecuzione;
- il contratto è stipulato attraverso scrittura privata costituita da scambio di lettere /
conferma d’ordine;
- per la scelta del contraente si procede all’affidamento diretto ai sensi dell’art 106 comma
11 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
RITENUTO dunque di procedere ad integrare le risorse economiche della proroga tecnica ex
articolo 106 comma 11 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 della gestione dei servizi
educativi comunali a tutto febbraio 2018 alla Cooperativa Eureka! a r.l. – via G. Di Vittorio 113
– San Donato Milanese (Milano) disposta con determinazione n. 648 del 28 luglio 2017, per un
importo complessivo di € 24.678,00 iva compresa;
-

-

CONSIDERATO CHE:
il fornitore è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente come risulta dalla
documentazione agli atti dell’ufficio proponente;
le modalità di pagamento sono quelle previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
i termini di scadenza per i pagamenti delle fatture saranno di 30 gg. dalla data di emissione
delle fatture stesse;
DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 183 D.lgs 267/00 “L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di
spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la
somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa

-

-

scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”;
nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.lgs 118/2011 le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono REGISTRATE nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione ed IMPUTATE all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere
l’adempimento; l’esigibilità coincide pertanto con la possibilità di esercitare il diritto di
credito;
RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 gennaio 2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 13/03/2017, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2017/2019 ed
assegnati i mezzi finanziari ai Responsabili di Settore e le successive modifiche ed
integrazioni;
VISTI:
il vigente Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46
nella seduta del 02/11/2001;
- il Regolamento Comunale di organizzazione e di gestione del personale approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 179, del 19.07.2004;
- la deliberazione consiliare n. 8 del 30.01.2017, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2017/2019 e il documento unico di programmazione 2017/2019 e smi;
la deliberazione GC n. 15 del 13.03.2017, di approvazione del PEG Piano della Performance
2017 e smi;
gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
-

-
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ACCERTATO CHE non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile
di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all'istruttoria dell'atto

DETERMINA
1. Di integrare il provvedimento di proroga tecnica adottato con determinazione n.
648/2017, per le premesse finalità e motivazioni, affidando i seguenti servizi /
forniture a:
Cooperativa Eureka! a r.l. – via G. Di Vittorio 113 – San Donato Milanese (Milano) per un
importo complessivo di € 24.678,00 iva compresa;
2. Di assumere i seguenti impegni di spesa al Bilancio di Previsione dell’anno 2017:
Oggetto
Importo
Bil. Prev.
Capitolo
Armonizzazione
Asilo nido comunale
Autunno 2017

Assistenza
educativa
domiciliare a favore di
minori
Dicembre 2017
Attività
socio-educative
extrascolastiche
Autunno 2017

€. 15.518,00

€ 1.000,00

€ 8.160,00

Anno 2017

Anno 2017

Anno 2017

Missione 12
Programma 1
12011.03.0450
Tit I mac 03
P.fin. 1.03.02.15.010
Missione 12
Programma 1
12011.03.3321 Tit I mac 03
P.fin. 1.03.02.15.009
Missione 12
Programma 1
12011.03.4453
Tit I mac 03
P.fin. 1.03.02.15.999

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riepilogata nei seguenti elementi:
Beneficiario
Cooperativa Eureka! a r.l. – via G. Di Vittorio 113 – San
Donato Milanese (Milano) PI 10864220156
Importo
€ 24.678,00 iva compresa
Titolo dell’attribuzione
Settore – ufficio

Gestione servizi educativi comunali – autunno 2017
integrazione impegno proroga tecnica contratto in corso di
esecuzione ex articolo 106 comma 11 Dlgs 50/2016
Servizi alla persona – servizi educativi

Responsabile procedimento

Marisa Lenardon / Laura Villa

Modalità
contraente
Scadenza
giuridica

Proroga tecnica contratto in corso di esecuzione ex articolo
106 comma 11 Dlgs 50/2016
31 dicembre 2017

scelta

del

obbligazione

La Presente determinazione:
 E’ trasmessa all’Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria in data

Data; 09/12/2017

Il Responsabile
Marisa Lenardon
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DETERMINAZIONE N. SETTORE 200
SETTORE : SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO : SERVIZI SOCIALI

Oggetto :

PROROGA CONTRATTO PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI
PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 – CIG 63287612CB
IL RESPONSABILE DI SETTORE

-

COPIA CONFORME DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N. 648 del 28/07/2017.
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PREMESSO CHE:
il Piano esecutivo di gestione 2017/2019 e della Performance approvato con deliberazione
della Giunta comunale n 15 del 13.3.2017 ha assegnato a questo ufficio le risorse
necessarie per la gestione dei servizi educativi comunali;
con determinazione n. 1114 del 23 novembre 2015 “Affidamento dei servizi e degli
interventi educativi comunali 2015/2017 – Aggiudicazione definitiva a seguito di procedura
aperta. CIG 63287612CB”, la sottoscritta aveva affidato alla Cooperativa Eureka! di San
Donato Milanese la gestione dei servizi educativi comunali fino al 31 agosto 2017;
con deliberazione n. 40 del 30 maggio 2017 la GM determinato di procedere con una gara
d’appalto per la gestione dei servizi educativi comunali negli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019, approvando i documenti preparatori e delegando il procedimento alla SUA
Provincia di Varese con livello di delega 2;
con determinazione n. 484 del 15 giugno 2017 la sottoscritta provvedeva a formalizzare la
delega alla SUA Provincia di Varese e a trasmettere la documentazione necessaria ai
competenti uffici provinciali;
sono nel frattempo intervenute modifiche significative dell’attuale assetto del personale
educativo dipendente a causa di possibili anticipate collocazioni a riposo, che potrebbero
comportare importanti modifiche ai fabbisogni finanziari per permettere la continuità dei
servizi in argomento, comportando aumenti del valore della base d’asta prevista nella
bozza di capitolato approvata con gli atti sopra citati e trasmessa in Provincia ai primi di
giugno 2017;
risposte certe circa le possibili collocazioni a riposo di personale dipendente anticipate
rispetto alle previsioni saranno note all’Amministrazione comunale solo con il mese di
ottobre 2017;
si rende necessario adottare provvedimenti per garantire la continuità dei servizi educativi
comunali a beneficio dei bambini iscritti e delle loro famiglie con il 1° settembre 2017;

Visto l’articolo 106 comma 11 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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;
Preso atto che ricorrono le condizioni ivi previste (il contratto è in corso di esecuzione; nei
documenti della gara svolta nel 2015 – approvati con determinazione n° 694 del 14 luglio
2015, in atti, - era prevista l’opzione di proroga nell’articolo 2 del capitolato d’appalto; la
proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
l’individuazione di un nuovo contraente);

Ritenuto dunque di dover procedere alla proroga tecnica dell’attuale contratto per la
gestione dei servizi educativi comunali, stipulato con la Coop. Eureka in data 29.6.2016
(rep 413 del 29 settembre 2016, registrato in Gavirate il 6 ottobre 2016 al n. 145 serie 1^)
per il periodo settembre-dicembre 2017, al fine di garantire continuità ai servizi educativi
comunali con il 1° settembre 2017, mentre si chiarificano le situazioni esposte in premessa e
di conseguenza si possano valutare i nuovi fabbisogni finanziari per rivedere il capitolato per
la nuova gara d’appalto – che dovrà svolgersi nell’autunno 2017 - e garantire la continuità dei
servizi in argomento con gennaio 2018;
Considerato inoltre che sono tuttora in istruttoria:
- aggiornamenti dei P.E.I (piani educativi individualizzati – assistenza educativa
domiciliare) a favore di minori in carico al servizio per l’as 2017/2018;
- valutazioni circa nuove segnalazioni pervenute dalla Neuropsichiatria e/o Tribunale
dei Minori;
- valutazione del fabbisogno di personale educativo per le attività socio-educative
integrative al tempo scolastico con settembre 2017;
- valutazione del fabbisogno di personale educativo per l’asilo nido, anche in
considerazione dei numerosi ambientamenti di nuovi utenti previsti per settembre
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e che quindi sarà comunque necessario integrare il presente impegno di spesa entro il
mese di novembre 2017;
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 - Determinazioni a contrarre e relative procedure, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
- con l’esecuzione del contratto si intende garantire la continuità dei servizi educativi
comunali nel periodo settembre-dicembre 2017, tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente ex articolo 106
comma 11 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il contratto ha per oggetto la gestione dei servizi educativi comunali asilo nido, ADM e
attività socio-educative integrative al tempo scolastico nel periodo settembre – dicembre
2017;
- le condizioni contrattuali sono quelle disciplinate nel vigente contratto in corso di
esecuzione;
- il contratto è stipulato attraverso scrittura privata costituita da scambio di lettere /
conferma d’ordine;
- per la scelta del contraente si procede all’affidamento diretto ai sensi dell’art 106 comma
11 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Ritenuto dunque di procedere alla proroga tecnica ex articolo 106 comma 11 Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 della gestione dei servizi educativi comunali nel periodo
settembre- dicembre 2017 alla Cooperativa Eureka! a r.l. – via G. Di Vittorio 113 – San Donato
Milanese (Milano) per un importo complessivo di € 55.060,00 iva compresa;

-

-

-

Considerato che:
i fornitori sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente come risulta dalla
documentazione agli atti dell’ufficio proponente;
le modalità di pagamento sono quelle previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
i termini di scadenza per i pagamenti delle fatture saranno di 30 gg. dalla data di emissione
delle fatture stesse;
Dato atto che:
ai sensi dell’art. 183 D.lgs 267/00 “L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di
spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la
somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa
scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”;
nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.lgs 118/2011 le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono REGISTRATE nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione ed IMPUTATE all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La

scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere
l’adempimento; l’esigibilità coincide pertanto con la possibilità di esercitare il diritto di
credito;
-

-

Richiamati i seguenti atti deliberativi:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 gennaio 2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 13/03/2017, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2017/2019 ed
assegnati i mezzi finanziari ai Responsabili di Settore e le successive modifiche ed
integrazioni;
Visti:
il vigente Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 nella
seduta del 02/11/2001;
il Regolamento Comunale di organizzazione e di gestione del personale approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 179, del 19.07.2004;
gli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile
di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all'istruttoria dell'atto
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DETERMINA
Di affidare, per le premesse finalità e motivazioni, i seguenti servizi / forniture a:
1. Cooperativa Eureka! a r.l. – via G. Di Vittorio 113 – 20097 San Donato Milanese (Milano), per
un importo complessivo di € 55.060,00 iva compresa;
2. Di assumere i seguenti impegni di spesa al Bilancio di Previsione dell’anno 2017:
Oggetto
Asilo nido comunale
Settembre-dicembre
2017

Importo

Bil. Prev.

€. 20.682,00

Anno 2017

Assistenza
educativa
domiciliare a favore di
minori

€ 24.000,00

Anno 2017

Attività socio-educative
extrascolastiche

€ 10.378,00

Anno 2017

Capitolo

Armonizzazione

Missione 12
Programma 1
12011.03.0450
Tit I mac 03
P.fin. 1.03.02.15.010
Missione 12
Programma 1
12011.03.3321 Tit I mac 03
P.fin. 1.03.02.15.009
Missione 12
Programma 1
12011.03.4453
Tit I mac 03
P.fin. 1.03.02.15.999

3. Di dare atto che sono tuttora in istruttoria:
- aggiornamenti dei P.E.I (piani educativi individualizzati – assistenza educativa
domiciliare) a favore di minori in carico al servizio per l’as 2017/2018;
- valutazioni circa nuove segnalazioni pervenute dalla Neuropsichiatria e/o Tribunale
dei Minori;
- valutazione del fabbisogno di personale educativo per le attività socio-educative
integrative al tempo scolastico con settembre 2017;
- valutazione del fabbisogno di personale educativo per l’asilo nido, anche in
considerazione dei numerosi ambientamenti di nuovi utenti previsti per settembre
e che quindi sarà comunque necessario integrare il presente impegno di spesa entro il
mese di novembre 2017;

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, che ha tra l’altro abrogato l’art. 18, commi 1, 2 e 3 del D.L.
22 giugno 2012 n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese, come convertito in
legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32 della legge 6
novembre 2012, n. 190 riepilogata nei seguenti elementi:
Beneficiario
Cooperativa Eureka! a r.l. – via G. Di Vittorio 113 – San
Donato Milanese (Milano) PI 10864220156
Importo
€ 55.060,00
Titolo dell’attribuzione
Settore – ufficio

Gestione servizi educativi comunali – settembre /dicembre
2017 proroga tecnica contratto in corso di esecuzione ex
articolo 106 comma 11 Dlgs 50/2016
Servizi alla persona – servizi educativi

Responsabile procedimento

Marisa Lenardon / Laura Villa

Modalità
contraente
Scadenza
giuridica

Proroga tecnica contratto in corso di esecuzione ex articolo
106 comma 11 Dlgs 50/2016
31 dicembre 2017

scelta

del

obbligazione

La Presente determinazione:
 E’ trasmessa all’Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria in data

Data; 25/07/2017

Il Responsabile
Marisa Lenardon

COPIA CONFORME DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N. 648 del 28/07/2017.
Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Laveno Mombello, 26/07/2021

(sottoscritto digitalmente)

