
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°  593      del 14/12/2021

Settore:  Settore Amministrativo
Servizio: UFFICIO SCUOLA

Responsabile: MICHELE VALORI

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA “PETER PAN” DI SAN ROMANO DEL COMUNE DI 
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – AFFIDAMENTO. C.I.G. PADRE 87626027EB - CIG 
DERIVATO.: 9016697DBD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Vista la Legge Regionale  32/2002  “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Visto il Regolamento Regionale 30 Luglio 2013 n° 41/R  e ss-mm.ii.  in attuazione della
Legge 2002/32;

Dato atto che con determinazione n° 350/2016 si procedeva, a seguito di gara con procedura
aperta, ad affidare la gestione del servizio di Nido d'Infanzia “Peter Pan” per il periodo 01/09/2016-
31/08/2021 con possibile proroga per un periodo massimo di 12 mesi;

Dato atto  che con determinazione  a  contrarre  n.  318 del  29/06/2021 è stata  indetta  una
procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  con  modalità  telematica
utilizzando  a  tale  scopo  la  procedura  fornita  sul  Sistema  START  della  Regione  Toscana  per
l'affidamento della  gestione del  servizio educativo prima infanzia  “Peter Pan”,  localizzato nella
frazione di San Romano via XXV Aprile, 9, per il periodo 1/09/2021 – 31/08/2024 con possibile
rinnovo di 1 anno fino al 31/08/2025;

Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni
di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno e San Miniato approvato con
Deliberazione G.C n° 28 del 11/03/2021 nella quale si specificano gli  aspetti  organizzativi  per le
procedure di gara, individuando inoltre il Comune di San Miniato quale Comune capofila della C.U.C; 

Dato atto che il procedimento in oggetto è stato gestito secondo quanto previsto nell'accordo e
nel Regolamento istitutivi della CUC;

Dato atto che in fase di indizione della gara in oggetto, con determinazione a contrarre n°318
del 24/06/2021, sono state assunti gli impegni di spesa come di seguito riportato:
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1. importo presunto a base di gara pari ad € 686.714,00 I.V.A esclusa,  per complessivi €
721.049,73 I.V.A. 5%  sul cap. 1594/1 del bilancio 2021/2023 di cui:

– € 80.443,30 periodo Settembre/Dicembre 2021 - dando atto dell'esigibilità nell'anno 2021;
– € 240.227,40 anno 2022 - dando atto dell'esigibilità nell'anno 2022;
– € 240.227,40 anno 2023 - dando atto dell'esigibilità nell'anno 2023;

dando atto che la restante somma pari ad € 160.151,63 sarebbe stata successivamente impegnata
con l'approvazione dei relativi bilanci di competenza;

2. importo  presunto  per  la  ripartizione  del  fondo  incentivante  per  le  funzioni  tecniche,  -
Regolamento comunale approvato con delibera della G.C 116/2020 - pari ad € 16.227,28
sul cap. 1594/1 del bilancio 2021/2023 di cui:
- € 12.981,82 destinati agli incentivi per le prestazioni del personale per le funzioni di gara,
anno 2021
- € 3.245,46 per i progetti di innovazione

Considerato  che l'affidamento  del  servizio di  Nido d'Infanzia  sarebbe dovuto iniziare  con
l'inizio dell'a.e 2021/2022 – settembre 2021 – ma il protrarsi dei tempi di espletamento della gara ha
reso necessario spostare l'affidamento con l'inizio dell'anno 2022;

Visto quanto sopra con det. 2021/384 si è proceduto a prorogare il contratto rep. 806/2017 -
proroga  tecnica  -  per  il  periodo  dal  01/09/2021  al  31/12/2021  alla  Cooperativa  affidataria  del
servizio fino all'espletamento della procedura di gara e a procedere ad effettuare le economie di
spesa come di seguito riportato:

• imp.  2021/1721  –  cap.  1594/1  per  €  80.443,30  periodo  Settembre/Dicembre  2021
azzerando l'impegno – esigibilità anno 2021 – gestione del servizio 

• imp. 2021/1722  - cap. 1594/1 per € 12.981,82 azzerando l'impegno - esigibilità anno 2021
-incentivi per prestazioni del personale

• imp. 2021/1723 – cap. 1594/1 per € 3.245,46 azzerando l'impegno – esigibilità anno 2021 –
incentivi per progetti di innovazione

Visti i verbali di gara agli atti dell'Ente con i quali la Commissione Esaminatrice di gara
(nominata con det. n. 1066 del 11/10/2021 del Comune di San Miniato) ha predisposto la proposta
di aggiudicazione alla Coperativa Sociale Il Simbolo,  con sede legale in Pisa Via Garibaldi 33,
P.IVA 01306440502  risultata  aggiudicataria  della  gestione  del  servizio  educativo  per  la  prima
infanzia Nido d’Infanzia “Peter Pan” e che l’importo complessivo di aggiudicazione risulta essere
pari a   € 632.827,61 (euro seicentotrentaduemilaottocentoventisette/61) importo senza I.V.A., che
con  l’applicazione  dell’I.V.A.  nella  misura  del  5%  secondo  quanto  indicato  dalla  circolare
dell’Agenzia delle Entrate n° 31/E del 15/07/2016 risulta essere complessivamente € 664.468,99
(euro seicentossantaquattromilaquattrocentosessantotto//99);

Vista la bozza di contratto che verrà stipulato con la Cooperativa Sociale Il Simbolo di Pisa
approvato con gli atti di gara con determinazione a contrarre n° 318/2021 (Allegato D);

Ritenuto  opportuno  procedere  all'aggiudicazione  dell'affidamento  con  decorrenza
01/01/2022 dando atto  che  sono stati  avviati,  da parte  della  Centrale  Unica  di  Committenza,  i
controlli per la verifica del possesso dei requisiti normativi previsti per legge, come previsto dall'art.
32 del Dlgs. 2016/50 con condizione sospensiva fino all'esito degli stessi;

Rilevato quindi, visti gli atti di gara, e quanto sopra riportato, di individuare quali anni di
affidamento 2022-2023-2024 con scadenza 31/08/2024, possibile rinnovo fino al 31/08/2025;

Dato  atto  altresì  che  l'aggiudicazione  viene  effettuata  secondo  le  modalità  previste  nei
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documenti  di  gara  e  nel  rispetto  degli  stessi,  unitamente  a  quanto  proposto  dalla  Cooperativa
Sociale Il Simbolo sia in merito all'offerta tecnica che in merito all'offerta economica;

Ritenuto  opportuno,  visto  quanto  sopra  di  individuare quale  beneficiario  la  Cooperativa
Sociale Il Simbolo  con sede legale in Pisa Via Garibaldi, 33 cap. 56121, P.IVA 01306440502 e di:
ANNO 2022

• RIDURRE l'impegno di spesa 2022/75 – cap. 1594/1 – per € 18.370,23 portandolo da €
240.227,40 ad € 221.857,17 che presenta  la  necessaria  disponibilità,  dando atto  che la
somma è esigibile nell’anno 2022 e che per quanto attiene alla codifica della transazione
elementare,  si  dà  atto  che   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;

ANNO 2023
• RIDURRE l'impegno di spesa 2023/27 – cap. 1594/1 – per € 18.737,73 portandolo da €

240.227,40  ad  €  221.489,67  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  dando  atto  che  la
somma è esigibile nell’anno 2023 e che per quanto attiene alla codifica della transazione
elementare,  si  dà  atto  che   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;

dando atto che la restante somma pari ad € 221.489,67 sarà successivamente impegnata con
l'approvazione dei relativi bilanci di competenza;

Ritenuto opportuno, altresì di
• impegnare   sul Capitolo 1594/1  del  bilancio di previsione 2021/2023 anno 2022 della

somma  complessiva  di  €  15.156,55  nel  rispetto  di  quanto  previsto  nel  regolamento
comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni
tecniche, approvato con delibera della G.C 116/2021
- per € 12.125,24 destinati agli incentivi per le prestazioni del personale per le funzioni e
attività relative alla presente gara – esigibilità anno 2022
- per € 3.031,31 per i progetti di innovazione -esigibilità anno 2022

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.  32  del  02/04/2021,  dichiarata

immediatamente eseguibile, è stato approvato  il Bilancio di Previsione  2021/2023;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 47  del 08/04/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato  il  P.E.G. Finanziario per l'anno 2021/2023;

Dato  atto  che  il  presente  atto  permette  il  conseguimento  degli  obiettivi  gestionali  assegnati  al
Settore;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 29/09/2020 con il quale viene nominato il Responsabile del
Settore I;

Dato atto che il Responsabile del Settore Amministrativo - Dott. Michele Valori - viene individuato
quale Responsabile del procedimento;

Visto l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 141 del
27/10/2011, esecutiva, ed in particolare l’art. 25 dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività
programmata di settore attraverso le determinazioni;

Visto il D.L. 66/2014 e tenuto conto di quanto in esso stabilito;

DETERMINA

1. Di acquisire, visto quanto in premessa esposto agli atti dell'Ente i verbali della Commissione
Giudicatrice nominata con det. 2021/1066 del 11/10/2021 del Comune di San Miniato –
Comune capofila della Centrale Unica di Committenza, la quale ha predisposto la proposta
di aggiudicazione alla Cooperativa Sociale Il Simbolo con sede legale in Pisa Via Garibaldi
33, P.IVA 01306440502 del Servizio di Nido d'Infanzia Peter Pan.

2. Di dare atto che, visti i tempi dell'espletamento della gara, l'affidamento alla Cooperativa
Sociale  Il  Simbolo,  viene  effettuato  a  partire  dal  01/01/2022  fino  al  31/08/2024  con
possibile rinnovo di 1 anno fino al 31/08/2025 dando atto che sono stati avviati i controlli
per la verifica del possesso dei requisiti normativi previsti per legge, come previsto dall'art.
32 del Dlgs. 2016/50 con condizione sospensiva fino all'esito degli stessi.

3. Di  dare  atto  che  per  l'affidamento  alla  Cooperativa  Sociale  Il  Simbolo  di  Pisa,  P.IVA
01306440502  si  rende  necessario  adeguare  gli  impegni  assunti  con  determinazione  a
contrarre n. 318/2021 come di seguito riportato: 

ANNO 2022
• RIDURRE l'impegno di spesa 2022/75 – cap. 1594/1 – per € 18.370,23 portandolo da €

240.227,40 ad € 221.857,17 che presenta  la  necessaria  disponibilità,  dando atto  che la
somma è esigibile nell’anno 2022 e che per quanto attiene alla codifica della transazione
elementare,  si  dà  atto  che   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;

ANNO 2023
• RIDURRE l'impegno di spesa 2023/27 – cap. 1594/1 – per € 18.737,73 portandolo da €

240.227,40 ad € 221.489,67 che  presenta  la  necessaria  disponibilità  ,  dando atto  che la
somma è esigibile nell’anno 2023 e che per quanto attiene alla codifica della transazione
elementare,  si  dà  atto  che   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;

dando atto che la restante somma pari ad € 221.489,67 sarà successivamente impegnata con
l'approvazione dei relativi bilanci di competenza;

4. Di  im  pegnare   sul  Capitolo  1594/1  del   bilancio  2021/2023  anno  2022  della  somma
complessiva  di  €  15.156,55  nel  rispetto  di  quanto  previsto  nel  regolamento  comunale
recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche,
approvato con delibera della G.C 116/2021
- per € 12.125,24 destinati agli incentivi per le prestazioni del personale per le funzioni e
attività relative alla presente gara – esigibilità anno 2022
- per € 3.031,31 per i progetti di innovazione - esigibilità anno 2023 
e  che  per  quanto  attiene  alla  codifica  della  transazione  elementare,  si  dà  atto  che  si  è
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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;

5. Di  dare atto che si procederà a stipulare contratto con la Società Cooperativa Sociale “Il
Simbolo”  di  Pisa  secondo  lo  schema  predisposto  ed  approvato  con  determinazione  a
contrarre n° 318/2021 (Allegato D).

6. Di dare atto del rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e che il  CIG padre
assegnato alla presente gara è il n.87626027EB  e che il CIG derivato è il n. 9016697DBD

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

8. Di dare atto che sono in corso le procedure di controllo sul possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente.

9. Di dare atto che si è provveduto a verificare il possesso della regolarità contributiva e che la
stessa ha dato esito positivo.

10. 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 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

11. 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 di spesa e, quando
occorre,  in  relazione  allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata
secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

12. 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 DEL SETTORE I
Dr. Michele Valori

Riferimenti Contabili:

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

Oggetto

Diminuzione 2021 1594/1 2022/75 18.370,23 DA  INDIVIDUARE-GARA  IN
CORSO     

12.01.1 87626027EB  
INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA “PETER PAN” DI SAN ROMANO DEL COMUNE DI 
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – PERIODO 1/09/2021 – 31/08/2024 CON POSSIBILE 
RINNOVO DI 1 ANNO FINO AL 31/08/2025 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO – 
C.I.G. PADRE 87626027EB 

Diminuzione 2021 1594/1 2023/27 18.737,73 DA  INDIVIDUARE-GARA  IN
CORSO     

12.01.1 87626027EB  
INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA “PETER PAN” DI SAN ROMANO DEL COMUNE DI 
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – PERIODO 1/09/2021 – 31/08/2024 CON POSSIBILE 
RINNOVO DI 1 ANNO FINO AL 31/08/2025 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO – 
C.I.G. PADRE 87626027EB 

Impegno 2022 1594/1 12.125,24     
12.01.1 9016697DBD  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO 
D'INFANZIA “PETER PAN” DI SAN ROMANO DEL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL 
D’ARNO – AFFIDAMENTO. C.I.G. PADRE 87626027EB - CIG DERIVATO.: 9016697DBD 
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Impegno 2022 1594/1 3.031,31     
12.01.1 9016697DBD  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO 
D'INFANZIA “PETER PAN” DI SAN ROMANO DEL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL 
D’ARNO – AFFIDAMENTO. C.I.G. PADRE 87626027EB - CIG DERIVATO.: 9016697DBD 

ALLEGATI
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