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DETERMINAZIONE N. 5021 

 Del    
Del 10.2.2020 

  
 

OGGETTO 
 
Appalto per la gestione dei servizi educativi, organizzazione centro diurno estivo, 
servizi parascolastici e Scuola Vacanza – ridefinizione costi Scuola Vacanza di 
Pasqua 2020. 
 

 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il decreto sindacale n. 01 del 02.01.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione – Nido – Cultura – Sport - Associazioni 

alla dott.ssa Rosanna Collodi; 
 
Richiamate: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. Lgs. N. 

267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011). 

- la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019, esecutiva a termini di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 
 
Dato atto che, ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento coincide con il Responsabile del Settore;  
 

 

Premesso che: 
 

a) con determina n. 5036/2016 è stato disposto l'affidamento dei servizi di assistenza 
scolastica di prescuola, postscuola, scuolabus, organizzazione e gestione del Centro Estivo 
Comunale  e Scuola Vacanza alla Coop. Il Melograno di Segrate – C.I.G. 645042531A; 

b) con determina n. 5138/2018 si disponeva la reiterazione del contratto rep. 2/2016 con la 
Coop. Il Melograno di Segrate per la gestione dei servizi sopra elencati fino al 31/12/2021 
CIG:7778590787; 

c) con determina n. 5060/2019 è stato definito il riparto oneri indiretti per coordinamento e 
back office – programmazione- supervisione dei vari servizi gestiti dalla Coop. Il Melograno, 
come di seguito dettagliato: 

Riparto oneri  Coordinamento 

 Servizi Percentuale Corrispettivo IVA 5% TOTALE 

Pre,post 

Bus 30% € 2.551,94491 € 127,59725 € 2.679,54216 

CRE 25% € 2.126,62076 € 106,33104 € 2.232,95180 

ADM 30% € 2.551,94491 € 127,59725 € 2.679,54216 

AES 15% € 1.275,97246 € 63,79862 € 1.339,77108 
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Totale 100% € 8.506,48304 € 425,32415 € 8.931,80719 

          

Riparto oneri back office- programmazione-supervisione  

Servizi Percentuale Corrispettivo IVA 5% TOTALE 

Pre,post 

Bus 25% € 1.275,97246 € 63,79862 € 1.339,77108 

CRE 15% € 765,58347 € 38,27917 € 803,86265 

ADM 30% € 1.531,16695 € 76,55835 € 1.607,72529 

AES 30% € 1.531,16695 € 76,55835 € 1.607,72529 

 

Totale 100% € 5.103,88982 € 255,19449 € 5.359,08432 

 
 
Considerato che l’appalto in oggetto prevede l’organizzazione, gestione ed erogazione diretta del 
Servizio denominato Scuola Vacanza al fine di dare un supporto educativo alle famiglie lavoratrici 
nell’accudimento dei figli durante i periodi di chiusure scolastiche, con riconoscimento economico 
diretto all’appaltatore, da parte delle famiglie, del costo del servizio, definito con atto di Giunta 
Comunale n. 37/2016;  
 
Appurato che la Giunta Comunale, con il suddetto atto, ha stabilito una tariffa settimanale (5 giorni 
di apertura) per il servizio Scuola Vacanza pari ad Euro 162,29 se attiva nel periodo invernale (dal 
15/10 al 15/4) e che il servizio in oggetto sarà organizzato nei giorni 9, 10, 14 e 15 aprile 2020 per 
un totale di n. 4 giorni di apertura; 
 
Ravvisata la necessità di riparametrare il costo settimanale definito dalla Giunta Comunale per n. 4 
giorni di apertura, definendo così il costo del servizio Scuola Vacanza di Pasqua 2020 a carico di 
ciascun utente; 
 
Verificato che le prescrizioni tecniche per l’organizzazione e gestione del Servizio Scuola Vacanza, 
allegato n. 6 del relativo Capitolato Speciale d’Appalto, prevedono che l’appaltatore debba 
riconoscere all’Amministrazione Comunale, a titolo di rimborso utenze, il contributo di Euro 110,00 
al giorno per i servizi di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento; 
 
Considerato che l’appaltatore dovrà riconoscere un totale di Euro 440,00 (Euro 110,00/die x 4 
giornate) all’Amministrazione Comunale per rimborso utenze qualora il servizio dovesse essere 
attivato; 
 
Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 
trascritte; 
 

DETERMINA 
 
 

 
1) di riparametrare la tariffa settimanale del Servizio Scuola Vacanza, definito con atto di Giunta 

Comunale  n.37  del 21.7.2016 in € 162,29 per n. 5 giorni di apertura, in base ai giorni di 
apertura nel periodo di Pasqua 2020 ovvero 4 giornate (9, 10, 14 e 15 aprile 2020) definendo il 
costo per ciascun iscritto in € 129,83  da riconoscere dagli iscritti  direttamente all’appaltatore; 

2) di dare atto che, qualora il servizio dovesse essere attivato in seguito al raggiungimento di un 
minimo 20 iscritti, si provvederà con successivo atto ad accertare la quota di rimborso utenze 
per un totale di Euro 440.00 (Euro 110,00/die per n. 4 giorni di attività del Servizio); 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
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parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del settore; 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 
di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è la D.ssa Rosanna Collodi; 

7) di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo on-line; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 
 

 

Vignate, 10.02.2020 
Il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona 
F.to Dott.ssa Rosanna Collodi  
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Vignate, 10.02.2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott.ssa Cristina Micheli 

  
............................................................... 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio     

  
    

 
     

 

Vignate, 10.02.2020 

                                                                                                               Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                                       F.to Dott.ssa Cristina Micheli  

                                                                                                               _______________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

 


