
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  339      del 03/08/2022

Settore:  Settore Amministrativo
Servizio: UFFICIO SCUOLA

Responsabile: MICHELE VALORI

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI PRE SCUOLA DEL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PER 
L'A.S. 2022-2023 – PERIODO 03/10/2022 – 30/06/2023 
CIG: Z02375BAAF

  

Visti:
- la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;

-  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  47/R  dell’8  agosto  2003  e  ss.mm.ii.
concernente il Regolamento di esecuzione della L.R.T. n. 32/2002, che definisce le regole generali
di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla sopra citata legge regionale;

- il D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore - il quale all'art. 56 dispone che le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte
da almeno sei mesi  nel Registro unico nazionale del Terzo settore,  convenzioni  finalizzate  allo
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli
rispetto al ricorso al mercato;

- il D.Lgs n. 267/2000; 

PRESO ATTO della Delibera della Giunta Comunale N. 2022/129 con la quale è stata approvata
l'attivazione  del  servizio  di  pre  scuola  del  Comune  di  Montopoli  in  Val  d'Arno  per  l'Anno
Scolastico 2022-2023 e le relative tariffe;

Visto  l’art.  192  del  D.  Lgs.  267/2000  che  prescrive  di  adottare  apposito  provvedimento  a
contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano
la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Precisato quindi che:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



 la prestazione oggetto della presente determinazione a contrarre ha per oggetto l'affidamento
del  servizio  di  pre  scuola  per  il  Comune  di  Montopoli  in  Val  d'Arno  per  il  periodo
03/10/2022 - 30/06/2023;

 l'attività da svolgere oggetto dell'affidamento di pre scuola attiene ad attività con valenza
educativa  che  accoglie  i/le  bambini/e  frequentanti  le  scuole  pubbliche  del  territorio
comunale, così come meglio dettagliata nell' Allegato C - Schema di contratto -  allegato
alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;

 il valore delle prestazioni oggetto dell'appalto a base di gara è pari ad ¬ 23.200,00  (I.V.A. e
imposta di bollo, se dovuti e oneri inclusi) per il periodo 03/10/2022 - 30/06/2023;

 l'affidamento sarà disposto tramite procedura comparativa in modalità telematica sul sistema
Regionale START ai  sensi  dell'art.  56 del D. Lgs.  117/2017 riservata  ad enti  del Terzo
Settore;

 le clausole essenziali  sono definite nei documenti  allegati  alla presente determinazione a
contrarre; 

Ritenuto pertanto di approvare gli atti relativi al presente procedimento di seguito elencati:
• Allegato  A  -  Avviso  pubblico  rivolto  alle  Organizzazioni  di  volontariato  ODV ed  alle

Associazioni di promozione sociale APS;
• Allegato B - Domanda di partecipazione;
• Allegato C -  Schema di contratto;
• Allegato D - Adempimenti Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di
      tracciabilità dei flussi finanziari

Ritenuto quindi necessario procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per un importo pari ad
€ 23.200,00 sul capitolo  641/1 del bilancio 2022/2024 come di seguito dettagliato:

-  €  8.200,00  bilancio  2022/2024  –  anno  2022  -  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  con
esigibilità anno 2022;
-  €  15.000,00 bilancio  2022/2024 – anno 2023  -  che presenta  la  necessaria  disponibilità,  con
esigibilità anno 2023;

Dato  atto  che  per  quanto  attiene  alla  codifica  della  transazione  elementare,  si  è  proceduto
all'individuazione della  stessa al  momento dell'emanazione del presente atto e che la medesima
codifica è rinvenibile all'interno del sistema informatico dell'Ente;

Considerata l’opportunità di incaricare il responsabile del Procedimento, di verificare l’esecuzione
degli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs 2013/33; 

Considerata l'opportunità di incaricare il Responsabile del Procedimento, di verificare l'esecuzione
degli adempimenti di cui all'art. 26 del D.lgs 2013/33;

Dato inoltre atto che:
-con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  108/2021,  dichiarata  immediatamente

eseguibile, è stato approvato  il Bilancio di Previsione  2022/2024;
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 1  del 13/01/2022, dichiarata immediatamente

eseguibile, è stato approvato  il  P.E.G. Finanziario per l'anno 2022/2024;

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto l'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000 e s.m.i.;

Di  attestare  il  rispetto  della  Legge  136/2010  e  ss.mm.ii.,  relativa  alla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari, dando altresì atto che  il CIG per il presente servizio è il n. Z02375BAAF
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Visto  il  vigente  regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 141 del 2011 esecutiva ed in particolare l’art. 20 dello stesso che prevede l’esecuzione
dell’attività di programmazione di settore attraverso le determinazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 04/01/2022 con il quale viene nominato il Responsabile del
Settore I

DETERMINA

1 Di indire, per le motivazioni meglio espresse in premessa,  una procedura comparativa in
modalità telematica sul sistema Regionale START ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017
riservata ad enti del Terzo Settore per l'affidamento del servizio di pre scuola per il Comune
di Montopoli in Val d'Arno per il periodo 03/10/2022 - 30/06/2023 per un importo a base di
gara di € 23.200,00 (I.V.A. e imposta di bollo, se dovuti e oneri inclusi).

2 Di dare atto  che  l'attività  da svolgere oggetto dell'affidamento  di  pre scuola attiene  ad
attività con valenza educativa che accoglie i/le bambini/e frequentanti le scuole pubbliche
del territorio comunale, così come meglio dettagliata nell' Allegato A - Schema di contratto -
allegato  alla  presente  determinazione,  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto.

3 Dato  atto  che  le  clausole  essenziali  sono  definite  nei  documenti  allegati  alla  presente
determinazione a contrarre.

4 Di approvare gli atti relativi al presente procedimento di seguito elencati, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto:

• Allegato  A  -  Avviso  pubblico  rivolto  alle  Organizzazioni  di  volontariato  ODV ed  alle
Associazioni di promozione sociale APS;

• Allegato B - Domanda di partecipazione;
• Allegato C -  Schema di contratto;
• Allegato D - Adempimenti Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di

                     tracciabilità dei flussi finanziari

5    Ritenuto  quindi  necessario  procedere  alla  prenotazione  dell'impegno  di  spesa  per  un
importo pari ad € 23.200,00 sul capitolo  641/1 del bilancio 2022/2024 come di seguito
dettagliato:

- € 8.200,00 bilancio 2022/2024 – anno 2022 - che presenta la necessaria disponibilità, con
esigibilità anno 2022;
- € 15.000,00 bilancio 2022/2024 – anno 2023  - che presenta la necessaria disponibilità, con
esigibilità anno 2023;

6  Di attestare il rispetto della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari, dando altresì atto che  il CIG per il presente servizio è il n. Z02375BAAF

7 Di dare  atto che per quanto attiene alla codifica della transazione elementare, si è proceduto
all'individuazione  della  stessa  al  momento  dell'emanazione  del  presente  atto  e  che  la
medesima codifica è rinvenibile all'interno del sistema informatico dell'Ente.

8 Di dare atto di incaricare il responsabile del Procedimento, di verificare l’esecuzione degli
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adempimenti di cui all’art. 26 del DLgs. 2013/33.

9 Di dare atto  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  con l'  apposizione  da  parte  del
Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile  reso ai sensi dell'art.
183 comma 7 del D.Lgs 267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art. 153
comma 5 del D.Lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di  copertura della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti dispesa e, quando occorre, in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto
previsto dal regolamento di contabilità.

10 Di  dare  atto  che  copia  della  presente  determinazione,  munita  del  visto  di  regolarità
contabile,  sarà  numerata  cronologicamente  ed  inserita  nell’apposito  Registro  di  Settore,
seguirà l’iter procedurale definito con l’art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei
Servizi e verrà pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio.

Il Responsabile Settore I
Dott. Michele Valori

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2022 641/1 8.200,00     
04.06.1 Z02375BAAF  

INDIZIONE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE 
SCUOLA DEL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PER L'A.S. 2022-2023 – PERIODO
03/10/2022 – 30/06/2023 
CIG: Z02375BAAF 

Impegno 2023 641/1 15.000,00     
04.06.1 Z02375BAAF  

INDIZIONE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE 
SCUOLA DEL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PER L'A.S. 2022-2023 – PERIODO
03/10/2022 – 30/06/2023 
CIG: Z02375BAAF 

ALLEGATI - Allegato B - domanda di partecipazione.pdf.p7m (impronta: 
6C9435A1C04A213231B93CBBF8D19C65693B799F6CA57E89CEFEB8B7973B98F1)
- Allegato D - Adempimenti L. 136-2010.pdf.p7m (impronta: 
E4B65EF8DC117AADCCE351C5135C40A8A3D25300A80A0DB1727628AAE49BB62B)
- Allegato A - Avviso PRE SCUOLA(1).pdf.p7m (impronta: 
1650EB6C1863D50B19B87984A3190B49C0A4614787D5E14A7DE526DCCFE76F6B)
- Allegato C - Schema di contratto(1).pdf.p7m (impronta: 
4ACB1BC231DEC290688A689ED7149B77F04570EE93614A17B6B842C3A84C1F03)
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