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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3857 del 22/12/2020
OGGETTO: SERVIZIO CENTRI DIURNI PER MINORI - Aggiudicazione definitiva
efficace e contestuale impegno di spesa.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2020
Imputazione della spesa di: €. 270.837,2
CAPITOLO:
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

487
1170
IMP. 5973/2020

IMP. 5974/2020
CONTO FINANZIARIO
U.1.03.02.11.000
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere
di regolarità contabile:
FAVOREVOLE dando atto delle variazioni di esibilità come richieste in determina
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IL DIRIGENTE

Premesso:
• Che con Determina a contrarre n. 3438 del 30/11/2020 è stata indetta una gara, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 mediante RDO sul MEPA,
finalizzata all’acquisizione del servizio “CENTRI DIURNI PER MINORI” a valere sul
Fondo Nazionale Politiche Sociali – area minori – quota destinata al Comune di
Terni, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• Che in data 3/12/2020, ore 13.24, è stata pubblicata sul MEPA la richiesta d’offerta
n. 2703293, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del
giorno 18/12/2020 e quello della seduta pubblica per l’apertura della
documentazione amministrativa alle ore 9:00 del giorno 21/12/2020;
• Che entro il termine di presentazione delle offerte, è pervenuta una sola offerta da
parte della Società Cooperativa “A.C.T.L.” – operatore singolo;
• Che l’offerta risultava ammessa all’esito della verifica della documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016,
nonché la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnicoprofessionali
richiesti dagli atti di gara;
Accertato:
• che con Determinazione Dirigenziale n. 3806 del 21/12/2020 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice la quale, in data 21/12/2020, ha consegnato il verbale di
gara dal quale si evince che l’offerta presentata dalla Soc. ACTL è congrua e
conforme alle prescrizioni di gara ed ha riportato il punteggio di 90,40/100;
• sulla base delle risultanze di gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs.
50/2016 si è proceduto sulla piattaforma MEPA all’aggiudicazione provvisoria,
ovvero definitiva non efficace, alla Soc. Cooperativa ACTL, in qualità di operatore
singolo del servizio descritto in premessa;
Considerato:
• Che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 la predetta aggiudicazione
diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti autocertificati dalla ditta aggiudicataria;
Considerato, altresì:
• Che la Soc. A.C.T.L. è risultata aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica
per l’affidamento del servizio “TUTELA DEI MINORI”, come da determinazione
dirigenziale della sottoscritta n. 3760 del 17/12/2020;
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•
•

•
•
•

•

Che per l’aggiudicazione si è proceduto all’acquisizione della documentazione a
comprova dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnicoprofessionale
dichiarati in domanda;
Che i documenti prodotti con nota prot. n. 146314 del 23/11/2020, per affinità del
servizio aggiudicato TUTELA dei MINORI e del servizio da aggiudicare CENTRI
DIURNI PER MINORI, comprovano l’esistenza dei requisiti previsti dagli artt.li 14.3
e 14.4 delle Condizioni di erogazione del servizio e modalità di gara approvate con
la DD a contrarre n. 3438 del 30/11/2020 per l’affidamento del servizio CENTRI
DIURNI PER MINORI;
Che a seguito di consultazione delle banche dati degli enti, i requisiti dichiarati dalla
ditta aggiudicataria in sede di gara risultano verificati;
Che in data 12/11/2020 si è proceduto a richiedere la comunicazione antimafia ai
sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 ed a tutt’oggi la certificazione si trova in
fase di istruttoria;
che ai sensi dei commi 4 e 4 bis della normativa di cui al capoverso precedente,
decorso il termine di 30 giorni, le stazioni appaltanti procedono anche in assenza
della documentazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui al
successivo art. 89 del D. Lgs n. 159/2011;
che l’autocertificazione di che trattasi è stata rilasciata dal rappresentante legale
dell’A.C.T.L. ed acquisita agli atti con nota prot. n. 160798 del 17/12/2020;

Dato atto:
• Del positivo riscontro effettuato e quindi, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n.
50/2016, della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva;
• Che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. n. 56/2016 per la stipula del
contratto non è applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo
articolo;
Atteso:
• che con Determinazione a contrarre sopra citata è stato finanziato l’importo
dell’appalto pari ad €. 253.118,88 oltre IVA al 22% TOT: 308.805,04 al CAP 487
CC 1170 conto finanziario U.1.03.02.11.000, in riferimento all’accertamento n.
3000/2020, assunto con DD 1188 del 27/4/2020 – prenotazione di IMP. N.
5468/2020 ed è così ripartito:
 €. 154.402,52 – anno 2021;
 €. 154.402,52 – anno 2022;
• Che nel medesimo atto si stabiliva di rinviare la variazione di esigibilità da
effettuarsi entro il 31/12/2020 al momento dell’aggiudicazione suddividendo gli
importi secondo la competenza finanziaria;
Tenuto conto:
• Che il soggetto aggiudicatario è operatore economico assoggettato al regime d’IVA
al 5% per cui l’importo dell’appalto è di €. 253.118,88 oltre IVA al 5%  €. 12.655,94
– pari a complessivi €. 265.774,82;
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Verificata la necessità di finanziare con il presente atto l’importo suddetto suddividendo gli
importi secondo la competenza finanziaria, in previsione dell’avvio del servizio alla data
dell’1/1/2021;
Accertato:
• Che la somma di €. 265.774,82 trova copertura finanziaria al CAP 487 CC 1170
conto finanziario U.1.03.02.11.000, in riferimento all’accertamento n. 3000/2020,
assunto con DD 1188 del 27/4/2020 – prenotazione di IMP. N. 5468/2020 ed è così
ripartito:
 €. 132.887,41 – anno 2021;
 €. 132.887,41 – anno 2022;
• Che si rende necessario, alla data del 31/12/2020 predisporre apposita variazione
di esigibilità in base al prospetto suddetto;
Accertato, altresì:
• Che, nel rispetto dell’art. 3 del Regolamento comunale recante norme e criteri per la
ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 D. Lgs
50/2016, approvato con DGC n. 19 del 23/1/2019, nella Determina a contrarre n.
3438 del 30/11/2020 è stato disposto l’accantonamento dell’importo complessivo
del 2% dell’importo netto del servizio per un totale di €. 5.062,38
(eurocinquemilazerosessantadue/38) da assegnare a favore dei dipendenti
individuati nel medesimo atto, Imp. N. 5469/2020 assunto al CAP 487 CC 1170
conto finanziario U.1.03.02.11.000, in riferimento all’accertamento n. 3000/2020,
assunto con DD 1188 del 27/4/2020;
Tenuto conto di quanto stabilito nell’art. 10 del suddetto regolamento contenente la
normativa per la “corresponsione ed erogazione dell’incentivo”, il fondo incentivante deve
essere ripartito nel modo seguente:
 Anno 2020  €. 2.404,63, pari al 100% della quota complessiva corrispondente, per
l’attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del
progetto, di predisposizione del bando ed allegati e di controllo e gestione delle
procedure di gara ed al 50% della quota complessiva corrispondente per l’attività
del RUP;
 Anno 2021  €. 531,55, pari al 60% della metà della Direzione dell’esecuzione del
contratto e della verifica di conformità in corso d’opera;
 Anno 2022  €. 2.126,20 pari al saldo dell’incentivo;
Dato atto che il servizio è identificato con i seguenti codici:
 CIG: 8534146810;
 CUI: 00175660554202000080;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
tutto quanto sopra espresso,
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo
del presente atto;
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2. Di DICHIARARE EFFICACE l’aggiudicazione a favore della società cooperativa
sociale A.C.T.L. con sede legale in Via Aleardo Aleardi n. 4 – 05100 TERNI (TR),
P.IVA 00365330554, per l’affidamento del servizio “CENTRI DIURNI PER MINORI”;
3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
all’esercizio corrente in cui l’obbligazione è esigibile:
Eserc. Finanz. 2020
Cap./Art.

487

Descrizione Utilizzo F.S.R. e fondi regionali vari –
prestazioni di servizi – centri antiviolenza –
assistenza e servizi diversi di supporto per
formazione alla famiglia, centri antiviolenza

Miss./Progr.

12/4

PdC finanz.

Centro
costo

U.1.03.02.11.000

Spesa
ricorr.

di 1170

CIG

8534146810

non

Compet.
Econ.
CUI
00175660554202000080

CUP

Causale

società cooperativa sociale A.C.T.L. con sede legale in Via Aleardo Aleardi
n. 4 – 05100 TERNI (TR), P.IVA 00365330554
Aggiudicazione servizio CENTRI DIURNI PER MINORI

Modalità
finan.

rif.to acc.to n. 3000/2020, assunto con DD 1188 del Finanz.
27/4/2020 – prenotazione di IMP. N. 5468/2020
FPV

Creditore

Pren.
N. Importo
5468/2020
Imp./Pren. n.

IMP.
5469/2020

€.

265.774,82,

ripartito:

da Si

così Frazionabile
in 12

NO

132.887,41 – anno 2021;
132.887,41 – anno 2022

4. DI DARE MANDATO alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende di effettuare la
variazione di esigibilità alla data del 31/12/2020, secondo il prospetto suddetto;
5. DI RIPARTIRE il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 D. Lgs
50/2016, approvato con DGC n. 19 del 23/1/2019, così come calcolato nella
Determina a contrarre n. 3438 del 30/11/2020 nella quale è stato disposto
l’accantonamento dell’importo complessivo del 2% dell’importo netto del servizio
per un totale di €. 5.062,38 (eurocinquemilazerosessantadue/38) da assegnare a
favore dei dipendenti individuati nel medesimo atto, Imp. N. 5469/2020 assunto al
CAP 487 CC 1170 conto finanziario U.1.03.02.11.000, in riferimento
all’accertamento n. 3000/2020, assunto con DD 1188 del 27/4/2020, nel modo
seguente:
 Anno 2020  €. 2.404,63, pari al 100% della quota complessiva corrispondente, per
l’attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del
progetto, di predisposizione del bando ed allegati e di controllo e gestione delle
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6.

7.

8.

9.

procedure di gara ed al 50% della quota complessiva corrispondente per l’attività
del RUP;
Anno 2021  €. 531,55, pari al 60% della metà della Direzione dell’esecuzione del
contratto e della verifica di conformità in corso d’opera;
Anno 2022  €. 2.126,20 pari al saldo dell’incentivo;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs.
n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
DI CERTIFICARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come
disciplinato dall’art.4 comma 4 del Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato
con D.C.C. n.67 del 11.3.2013, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il
responsabile del procedimento è la Dott.ssa Erminia Bonini, responsabile PO
presso la Direzione Welfare;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione
del sito istituzionale dell’Ente oltre che nell’Albo Pretorio online ai fini del rispetto
delle norme riguardanti l’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Avv. Cristina Clementi
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3857 del 22/12/2020
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
N. IMPEGNO/PREN. ANNO IMPORTO
IMPORTO
CAP/ART
IMPEGNO PRENOTAZION
E
5973
2020
265.774,82 0,00
12041.03.004871170
5974
2020
5.062,38
0,00
12041.03.004871170

* Documento sottoscritto con firma digitale
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