**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 51/2017

Del 24-08-2017

Oggetto
Atto di indirizzo per affidamento diretto del servizio di gestione del micronido comunale Direttive al responsabile dell'area affari generali e giuridica.

L'anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di Agosto alle ore 13:14, Solita sala delle Adunanze
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 4

Assenti: 0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Jerzu garantisce, presso l’immobile sito in via Milano n. 5, a decorrere
dall’anno 2012, il servizio di micronido comunale per l’inserimento dei lattanti (tre/diciotto
mesi) e dei divezzi (diciotto/trenta mesi);
- il servizio in questione, tenuto conto dell’indisponibilità di personale all’interno dell’ente, è
esternalizzato con affidamento a ditta esterna specializzata nel settore, individuata mediante
procedura ad evidenza pubblica;
- Il micronido è un servizio a domanda individuale con una quota mensile a carico degli utenti
stabilita, distintamente per residenti e non residenti, con deliberazione di Giunta Comunale
n. 10 del 09.03.2017;
- I criteri per la definizione della graduatoria di accesso al micronido sono stati approvati con
deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 05.09.2012;
- con contratto repertorio n. 58064, raccolta 33112, del 29.06.2016, l’espletamento del
servizio di micronido è stato da ultimo affidato al Consorzio territoriale etico Italia società
cooperativa sociale consortile onlus, per il periodo dal 01.05.2016 al 31/07/2017;
- il contratto in essere con la suddetta ditta è scaduto il 31.07.2017;
RILEVATO CHE questa Amministrazione Comunale intende garantire l’erogazione del servizio di
micronido il quale è valutato e qualificato da parte di questo organo esecutivo come di pubblico
interesse e come irrinunciabile sostegno alle famiglie al fine di favorire la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, attraverso una cooperazione strategica tra politiche sociali e politiche del lavoro;
RILEVATO CHE la Giunta deve definire e indicare le linee d'indirizzo al Responsabile dell’Area
affari Generali e giuridici affinché possano essere adottati e predisposti tutti gli atti necessari per
l’espletamento della procedura di evidenza pubblica e deve fornire le indicazioni che consentano di
non interrompere il servizio prevedendone l'erogazione, orientativamente, nel rispetto delle date degli
anni precedenti, sin dall'inizio di settembre 2017;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Anac del 23 novembre 2016, n. 1197, con cui l’autorità ha
stabilito che il servizio di asilo nido non può essere affidato a mezzo di concessione, ma attraverso un
contratto di appalto di servizi;
CONSIDERATO inoltre che l’articolo. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del
decreto legislativo n. 50/2016, al comma 11, prevede che La durata del contratto può essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
RITENUTO di fornire i necessari indirizzi e direttive al Responsabile dell’Area Affari generali e
giuridici affinché, espleti il procedimento di gara per l’affidamento in gestione del servizio di
micronido in appalto a terzi stabilendo che:
- la durata dell’appalto è prevista dal 01.12.2017 al 31.07.2019;
- il servizio deve essere avviato il 4 settembre 2017;
- il micronido dovrà avere il seguente orario minimo di apertura: 7:30 – 15:30;
- l’importo a base d’asta è fissato in € 129.03,08 IVA esclusa, comprensivo del servizio mensa
agli utenti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante disposizioni in materia di appalti pubblici;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1 del decreto legislativo 267/2000, che si riportano in calce alla presente;
DELIBERA
DI INCARICARE il responsabile dell’area affari generali e giuridici della predisposizione degli
adempimenti necessari stabilendo:
- di mantenere attivo il servizio di gestione del micronido;
- di affidare la gestione del servizio in appalto a terzi;
- la durata dell’appalto è prevista dal 01.12.2017 al 31.07.2019;
- l’avvio del servizio dal 4 settembre 2017;
- il micronido dovrà avere il seguente orario minimo di apertura: 7:30 – 15-30;
- l’importo a base d’asta è fissato in € 129.03,08 IVA esclusa, comprensivo del servizio mensa
agli utenti;
DI INCARICARE il medesimo responsabile perché verifichi, nelle more e per il tempo necessario
allo svolgimento delle procedure di gara finalizzate ad un nuovo affidamento del servizio, la possibilità
di proroga tecnica del servizio in essere, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del d. lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., in modo da garantire l'erogazione dello stesso, compatibilmente con i tempi tecnici
necessari, a decorrere dal 4 settembre 2017;
DI DARE ATTO che l’importo a base d’asta è stato previsto nel Bilancio pluriennale 2017-19 nel
seguente capitolo di Bilancio 10130/1 (U 1.03.02.15.010) Gestione nido;
DI CONFERMARE i criteri per la definizione della graduatoria di accesso al micronido approvati
con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 05.09.2012.
CON successiva e separata votazione, resa unanime,
DELIBERA
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di procedere con gli adempimenti.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Antonio Piras

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 29/08/2017 al giorno 13/09/2017 pubblicazione n. 172, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 29/08/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 24/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 29.08.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

