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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

SETTORE II AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSO 
 

N. Racc.Gen. 1216 del 28.11.2019 
Numero settoriale 

 325 
 
PROROGA TECNICA AL 31/12/2019 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ASILO NIDO LA 
TANA DEI CUCCIOLI  CONTRATTO DI REP. 8212/2017 .         Data settore 

06.11.2019 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO: 

 gli artt. 107 del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

 l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 29 
del 08.05.2012; 

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale; 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del 
Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato; 

ATTESTA 
 

la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267, come da allegato; 
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio 
on line per 15 giorni consecutivi e, se rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità di cui al Dlgs 33/2013 e 
s.m.i., verrà inserito nella sezione “Amministrazione Trasparente”  e relativa Sottosezione. 
 

IL DIRIGENTE 

Dott. ANGELA ERSPAMER 
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Proposta n. 1389 del 02.09.2019 
Settore: SETTORE II AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA 

PERSONA  

Ufficio: SERVIZI EDUCATIVI 

 

Oggetto 

PROROGA TECNICA AL 31/12/2019 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' 

ASILO NIDO LA TANA DEI CUCCIOLI  CONTRATTO DI REP. 8212/2017          

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visto l’art. 6 della Legge 7/08/1990, n. 241, così come modificato dalla Legge n. 15/2005, e il 

vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90, che per il presente provvedimento non 

sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale;  

Premesso che con determinazione dirigenziale del VI Settore n. 319 del 20/12/2016, è stato 

aggiudicato il Servizio di gestione dell’Asilo Nido comunale “La Tana dei Cuccioli” sito in loc. 

Incoronata, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Soc. Coop. Sociale Pianeti Diversi 

(mandataria), Piazzale Smargiassi, 10 – 66054 VASTO (CH) – C.F. e P.I. 04745431215 e Coop. 

Sociale Onlus Igeco Service (mandante), via Pescara, 118 – 66054 VASTO (CH) – C.F. e P.I. 

019989470693; 

 

Richiamato il contratto d’appalto all’uopo stipulato il 27/09/2017 - rep. n. 8212 e  registrato a Vasto 

in data 12/10/2017 al n. 2955 – IT, che ha avuto durata dal 01/01/2017 al 15/07/2019; 

 

Visto che il 2 settembre 2019 negli asili nido comunali ha inizio l’a.e. 2019/2020; 

 

Dato atto che è in fase di predisposizione il capitolato d’appalto con l’individuazione degli elementi 

essenziali del nuovo contratto e i criteri di selezione degli operatori economici a cui affidare il 

Servizio in argomento; 

 

Considerato che occorre necessariamente assicurare l’apertura dell’asilo nido La Tana dei Cuccioli 

nei tempi previsti, al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti ed alle loro famiglie; 

 

Viste le deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici in merito alla proroga dei 

contratti, ove viene chiarito che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale 

di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 della Costituzione), può essere prevista solo in casi 

eccezionali, purché limitati al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; 

 

Considerato che l’ANAC, nella FAQ A.31 sulla tracciabilità, ha affermato che non sussiste la 

necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cosiddetta tecnica del contratto in essere, 

quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo 
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al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario; 

 

Visto 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”, che ha abrogato il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., 

recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

Richiamato il contratto d’appalto di Rep. n. 8212/2017, relativo all’affidamento di cui alla citata 

determinazione VI Settore n. 319 del 20/12/2016, che all’art. 3, comma 3, prevede che alla scadenza 

del contratto l’affidatario si impegna, nelle more del completamento delle procedure per 

l’assegnazione del servizio, su richiesta della Stazione Appaltante, a continuare a erogare il servizio 

alle medesime condizioni per il periodo necessario all’individuazione del nuovo contraente; 

 

Visto che con nota prot.49852 del 27/08/2019, è stata richiesta la disponibilità della Soc. Coop. 

Sociale Pianeti Diversi ad effettuare il servizio per il periodo 02/09/2019-31/12/2019, salvo diverse 

ulteriori esigenze, alle medesime condizioni del contratto d’appalto di Rep. n. 8212/2017; 

 

Ritenuto di dover procedere assumendo contestualmente apposito impegno di spesa; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n 30 del 03/04/2019 relativa all’approvazione del Bilancio di 

previsione a valenza triennale 2019/2021 ed i relativi allegati; 

 

Precisato che secondo quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, alla presente procedura è stato attribuito il Codice C.I.G. 6775447BBB; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 

267/2000; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 13/09/2018 con cui si è provveduto a conferire, ad interim, 

l’incarico dirigenziale del Settore II “Affari Generali ed Istituzionali e  Servizi alla Persona” al 

Segretario Generale dell’Ente, Dott.ssa Angela Erspamer; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

Visti gli art. 183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000, le norme del D.lgs. n. 118/2011 e del DPCM del 

28/12/2011 in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa 

liquidazione;  

Visto il D.lgs. n. 126/2014 che ha integrato e modificato il  D.lgs. 118/2011; 

Visto il Decreto Trasparenza di cui al D.Lgs.14/03/2013 N. 33 
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PROPONE  

Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne 

costituiscono le motivazioni ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 

Di prorogare a favore della Soc. Coop. Sociale Pianeti Diversi Piazzale Smargiassi, 10 – 66054 

VASTO (CH) – C.F. e P.I. 04745431215, il Servizio di gestione dell’asilo nido La Tana dei 

Cuccioli per il periodo 02/09/2019 – 31/12/2019, salvo eventuali ulteriori necessità, alle medesime 

condizioni di cui al contratto d’appalto di Rep. n. 8212/2017; 

 

Di impegnare la spesa di €. 143.652,60 sul Bilancio di previsione a valenza triennale 2019/2021 – 

annualità 2019 - con imputazione come di seguito indicata: 

 

Di precisare che i dati contenuti nel presente provvedimento sono oggetto di pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante l’Amministrazione trasparente. 

 

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Soc. Coop. Sociale Pianeti Diversi 

Piazzale Smargiassi, 10 – 66054 VASTO (CH). 

 

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con 

l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 

comma 7 del D.Lgs.267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    

 
 

RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

Importo liv. 5 anno Capitolo Creditore Cig Esigibilità 

143.652,60 10 2019 11201220 - 1 PIANETI DIVERSI SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

6775447BBB 2019 

0,00            

0,00            
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