Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 1178 del 29/06/2020
Oggetto: Servizio di gestione dei nidi d'infanzia comunali di via Lago di Varano, via Pirandello
a Grosseto, del nido d'infanzia a Marina di Grosseto, della scuola dell'infanzia di Batignano,
del Polo infanzia di Via Ungheria,dei tempi prolungati estivi e del servizio integrativo di
sostegno, potenziamento dell'offerta formativa e assistenza agli utenti dei nidi e delle scuole
dell'infanzia con personale docente e non docente - Rinnovo contratto dal 1° luglio 2020 al 31
agosto 2021 - (CIG 7175026AC1)

IL DIRIGENTE
Richiamata la determina dirigenziale n° 178 del 26/01/2018 con la quale si disponeva l’aggiudicazione

definitiva, a decorrere dal 1° aprile 2018 fino al 30 giugno 2020, del servizio di “gestione dei nidi
d'infanzia comunali di via Lago di Varano, di via Pirandello a Grosseto, del nido d'infanzia a
Marina di Grosseto e della scuola dell'infanzia di Batignano e del servizio integrativo di sostegno,
potenziamento dell'offerta formativa e assistenza agli utenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia con
personale docente e non docente” a favore del concorrente CO&SO (Consorzio per la
Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale –
Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico Coeso Firenze, C.F. e P. IVA 04876970486, con sede
legale in Firenze, Via Valdipesa 1-4;
Visto il contratto, Rep. 9615, stipulato in data 15.05.2018 relativo al conferimento della gestione
dei servizi sopra citati;
Richiamata la determina dirigenziale n° 1819 del 30.08.2019 con la quale si approvava la variante
in aumento del contratto sopra citato con l'operatore economico denominato CO&SO (Consorzio
per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa
Sociale – ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario (CIG 7175026AC1), affidando alla suddetta Cooperativa la
gestione del Polo per l'Infanzia presso la struttura comunale di via Ungheria, anno educativo scolastico 2019/2020, secondo le condizioni previste nel preventivo rimesso dalla suddetta
Cooperativa, per un ammontare complessivo di € 274.696,70, IVA di Legge 5% esclusa;
Tenuto conto che al Consorzio Coeso è stata affidata anche la gestione del tempo prolungato nel
periodo estivo, nel rispetto del quinto d’obbligo, in quanto servizio complementare;
Verificato che, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, i
servizi in questione sono stati svolti in maniera pienamente soddisfacente per l'Amministrazione;
Accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto;
Verificate le compatibilità di bilancio, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi;
Visto l’art. 1 del disciplinare di gara, approvato con determina dirigenziale n° 1601 del
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08/08/2017, il quale prevede la possibilità per l ‘Amministrazione comunale di procedere, alla
scadenza del contratto, al rinnovo dello stesso per 26 mesi scolastici, per un importo massimo di €
3.575.271,90, IVA esclusa;
Ritenuto di dover procedere al rinnovo del contratto per l’affidamento dei servizi sopra indicati,
per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 agosto 2021;
Richiamata la delibera G.C. n° 479 del 11/12/2019 relativa all’approvazione delle tariffe dei servizi
e delle attività per l’anno 2020, tra cui la quota di compartecipazione ai tempi estivi 2020;
Accertato che la somma da introitare nel bilancio 2020 è di € 5.100,00;
Vista la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento
Richiamate le deliberazioni :
-C.C. n° 20 del 07.04.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e
relativi allegati;
-G.C. n° 91 del 22.04.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2020/2022
DETERMINA

1) Di rinnovare, per i motivi espressi in narrativa, il contratto, Rep. 9615, stipulato in data
15.05.2018, per l’affidamento della gestione dei nidi d'infanzia comunali di via Lago di Varano,
via Pirandello a Grosseto, del nido d'infanzia a Marina di Grosseto, della scuola dell'infanzia di
Batignano, del Polo infanzia di Via Ungheria, dei tempi prolungati estivi e del servizio integrativo
di sostegno, potenziamento dell'offerta formativa e assistenza agli utenti dei nidi e delle scuole
dell'infanzia con personale docente e non docente all’operatore economico, denominato CO&SO,
(Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali – Società
Cooperativa Sociale – Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico Coeso Firenze, C.F. e P.IVA
04876970486, con sede legale in Firenze, Via Valdipesa 1-4, periodo 1° luglio 2020/31 agosto
2021 (n° 14 mesi);
2) Di quantificare il costo del rinnovo dell’appalto, per il periodo 1° luglio 2020/31 agosto 2021,
pari complessivamente a € 2.234.238,00, IVA di Legge esclusa;
3) Di accertare al cap. 7351, parte Entrata, del bilancio 2020, la somma complessiva di €
5.100,00, quale quota di compartecipazione ai tempi estivi 2020 da parte degli utenti;
4) Di impegnare, per il periodo luglio/dicembre 2020, la spesa complessiva di € 988.450,00, IVA
di legge compresa, imputandola nel seguente modo :
€ 365.250,00 al cap. 35914, alla voce “Consulenze e servizi scuole materne comunali”;
€ 122.000,00 al cap. 36703, alla voce ”Fondi Stato – servizi per l’infanzia”;
€ 321.200,00 al cap. 46120, alla voce “Consulenze e servizi asili nido”;
€ 180.000,00 al cap. 46122, alla voce “ Fondi regionali prima infanzia” del bilancio di previsione
2020;
5) Di impegnare, per il periodo gennaio/agosto 2021, la spesa complessiva di € 1.357.500,00, IVA
di Legge compresa, imputandola nel seguente modo :
€ 537.500,00 al cap. 35914, alla voce “Consulenze e servizi scuole materne comunali”;
€ 120.000,00 al cap. 36703, alla voce ”Fondi Stato – servizi per l’infanzia”;
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€ 530.000,00 al cap. 46120, alla voce “Consulenze e servizi asili nido”;
€ 170.000,00 al cap. 46122, alla voce “ Fondi regionali prima infanzia” del bilancio pluriennale
2021;
6) Di disporre, ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D. Lgs.
50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto sul portale
dell'A.C., all'indirizzo web, nella sezione "Amministrazione trasparente, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7) Di trasmettere tutta la documentazione al Servizio Contratti per gli adempimenti relativi alla
sottoscrizione del rinnovo mediante atto pubblico, con oneri a carico del contraente;
8) Di specificare che, per quanto stabilito nel presente provvedimento il Consorzio CO&SO,
(Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali – Società
Cooperativa Sociale – Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico Coeso Firenze, C.F. e P.IVA
04876970486,, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.
n° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
9) Di dare atto che l'anno di esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate degli
impegni di complessivi € 988.450,00 è l'esercizio 2020, con conseguente scadenza delle stesse al
31/12/2020;
10) Di dare atto, altresì, :
- che, ai sensi dell'art. 1 c. 629-lett.b) della Legge 190/2014, che ha introdotto l'art. 17-ter nel
D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la disciplina dello split payment e,
pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento alla Società incaricata del solo importo
imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG) è : 7175026AC1;
- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile della spesa – ai sensi di quanto previsto dall'art. 183
comma 8 del D. Lgs. 267/2000, attesta la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal
presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;
- che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari
nazionali vigenti ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
11) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente del Servizio
competente, firmatario dell'atto medesimo.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.
IL DIRIGENTE
Dott. F. Carullo
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento

Esercizio
2020

Capitolo
07351

Movimento

Importo
5.100,00

Obiettivo
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