CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza
Settore POLITICHE SOCIALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Determinazione n° 210 del 15/03/2021
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OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA P/C
DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - PROCEDURA TELEMATICA
APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 40 E 52 DEL
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI "SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI A
FAVORE DI ADULTI DISABILI E FRAGILI DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
CAPOFILA DEL DISTRETTO DI PONENTE PER IL PERIODO DAL 01.04.2021 AL
31.03.2024". DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SOTTO RISERVA DI LEGGE, AI
SENSI DELL'ART. 92, COMMA 3 DEL D.LGS. 159/2011, ED ESECUZIONE
ANTICIPATA - CIG DERIVATO 866893791D
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa CASTAGNA SILVIA

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020, immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL
TRIENNIO 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 05/01/2021, immediatamente eseguibile,
avente per oggetto: “ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE FINANZIARIE AI
RESPONSABILI DI SETTORE IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEL PEG/PIANO DELLA
PERFORMANCE “;
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 02/02/2021, immediatamente eseguibile,
avente per oggetto: “PEG 2021/2023: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E
PIANO DEGLI OBIETTIVI, CONFERMA ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE
DEL BUDGET FINANZIARIO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 6 del
5.01.2021”;
Visti:
il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Nuovo Codice dei Contratti” (di seguito, “Codice”);
la Convenzione stipulata fra il Comune di Castel San Giovanni e la Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Piacenza, registrata al n. 805 del 12/09/2018 del Registro delle
Scritture Private della Provincia di Piacenza;
la Determinazione Dirigenziale n. 704 del 20/10/2020 con la quale la sottoscritta Responsabile
del Settore Politiche Sociali del Comune di Castel San Giovanni, dott.ssa Silvia Castagna, in qualità
di RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice, determinava, fra l’altro:
a) di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei “SERVIZI
EDUCATIVI INTEGRATI A FAVORE DI ADULTI DISABILI E FRAGILI DEL
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI CAPOFILA DEL DISTRETTO DI PONENTE
PER IL PERIODO DAL 01.04.2021 AL 31.03.2024”, attribuendo alla SUA Provincia di
Piacenza lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta Convenzione
sottoscritta dal Comune di Castel San Giovanni e dalla Provincia di Piacenza sopra
richiamata;
b) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta sopra soglia
comunitaria, telematica, da aggiudicare anche in presenza di una sola offerta formalmente
valida, purché congrua e conveniente, con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del Codice;
c) di approvare i seguenti documenti di gara: Progetto ex art. 23 del Codice, Capitolato
Speciale di appalto, Schema di Contratto;
la Determinazione Dirigenziale n. 1300 del 22/10/2020 con la quale la dott.ssa Elena
Malchiodi, in qualità di Responsabile della Fase di Affidamento della procedura in oggetto,
sulla base dei contenuti della suddetta DD a contrarre, dava avvio ad una procedura selettiva
per l’individuazione dell’affidatario del succitato servizio:
a) mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria;
b) con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, cc. 2 e 3 del Codice, sulla base dei criteri stabiliti nella predetta DD a contrarre adottata dal
RUP del Comune;
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c) mediante procedura telematica su piattaforma SATER, ai sensi dell’art. 40 del Codice
nonché nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del Codice;
d) disponeva di procedere alle pubblicazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
Dato atto:
che tali pubblicazioni sono state eseguite;
che negli atti di gara veniva fissato quale termine perentorio per la presentazione delle
offerte sul portale SATER (Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna) le ore
16.00 del 25/11/2020;
che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute sul portale di SATER le offerte
presentate dai seguenti operatori economici: 1) COOPERATIVA SOCIALE
COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA, codice fiscale: 01164310359 - P. IVA
01164310359 - Sede legale: via A. Gramsci 54/s 42124 Reggio Emilia; 2) COOP.
STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, codice fiscale: 02874570134 - P. Iva
02874570134 – Sede legale: Strada Statale 142, 85 - 13060 Roasio (VC);
che con Determinazione Dirigenziale n. 1507 del 26/11/2020 il Responsabile della fase di
affidamento della procedura (RFA), dott. Andrea Tedaldi (subentrato alla dott.ssa Elena
Malchiodi a seguito di atto DD n. 1336 del 29/10/2020 del Dirigente dell’Ufficio di Staff
“Bilancio, Patrimonio, Acquisti” della Provincia di Piacenza) dichiarava ammessi alle
successive fasi di gara entrambi gli operatori economici suddetti, dando atto pertanto che "lo
stato" degli operatori economici risultava essere il seguente:
Numero
plico

Operatore Economico

1°

COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA'
COOPERATIVA - codice fiscale 01164310359 con
sede in Reggio nell'Emilia

2°

COOP. STELLA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - codice fiscale 02874570134 con sede in
Roasio

AMMESSO
SI

SI

ESCLUSO

--

--

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1665 del 19/12/2020 con la quale il medesimo
Dirigente dell’Ufficio di Staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti della Provincia di Piacenza dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 16:00 del 25/11/2020):
prendeva atto della necessità di procedere, in conformità a quanto previsto dall’art. 77 comma 1
del Codice, alla nomina della Commissione giudicatrice relativa all'appalto di cui trattasi, al fine
della valutazione delle offerte pervenute, dal punto di vista tecnico ed economico, secondo le
modalità e i criteri indicati nell'apposita sezione del Disciplinare di gara;
procedeva quindi alla nomina della predetta Commissione giudicatrice sia ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. c) della legge n. 55 del 2019 nonché ai sensi del Provvedimento del Presidente
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della Provincia di Piacenza n. 91 del 2/9/2016 avente ad oggetto: “D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nomina della Commissione
Giudicatrice. Criteri”;
Rilevato che la Commissione giudicatrice procedeva, come risulta da appositi verbali:
in seduta pubblica virtuale del 13/1/2020 (dalle ore 09:26:44 alle ore 10:04:49)
all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte tecniche degli operatori economici
ammessi alla gara;
in seduta riservata del 13/1/2020 (dalle ore 10:00 alle ore 13:15) alla valutazione delle
predette offerte tecniche;
in seduta pubblica virtuale del 13/1/2020 (dalle ore 13:24:41 alle ore 13:48:14) alle
seguenti attività:
-

inserimento, nella relativa schermata del SATER riferita alla valutazione dell’offerta
tecnica, del punteggio tecnico attribuito agli operatori economici nella seduta
riservata;

-

apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche;

-

valutazione delle stesse e all'automatica attribuzione tramite la piattaforma SATER
dei punteggi economici;

-

automatica attribuzione, tramite la piattaforma SATER, dei punteggi complessivi
(punteggio tecnico + punteggio economico);

-

automatica formulazione della graduatoria;

-

formulazione della proposta di aggiudicazione a favore della Società
COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA codice fiscale 01164310359 con sede in Reggio nell'Emilia;

Dato atto che spetta alla sottoscritta, in qualità di RUP del Comune di Castel San Giovanni,
approvare la proposta di aggiudicazione, contenuta nel sopra citato verbale del 13/1/2020 (dalle
ore 13:24:41 alle ore 13:48:14), provvedendo all'adozione della Determinazione di
Aggiudicazione;
Ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione sopra richiamata, aggiudicando l'appalto di
cui trattasi alla Società COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA'
COOPERATIVA - codice fiscale 01164310359 con sede in Reggio nell'Emilia, avendo la stessa
ottenuto il maggior punteggio complessivo, pari a 92,65 punti su 100, alle condizioni normative
previste nei documenti di gara, così come modificate ed integrate dall'offerta tecnica e dall'offerta
economica presentata dalla medesima “COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA'
COOPERATIVA” fermo in particolare lo sconto del 3,57% sul prezzo posto a base di gara, che
viene conseguentemente determinato al netto del ribasso offerto nella somma di € 801.781,89
(oltre IVA ed oneri di legge) per l’intera durata dell’appalto;
Precisato:
-

che la sottoscritta darà corso agli adempimenti previsti dall’art. 76 del Codice;

-

che la SUA della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell’esito della
presente procedura come segue:
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE);
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale;
sul SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna), che
assolve anche l’obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui
al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001, n. 20);
sul sito Internet della Provincia di Piacenza – Sezione della Stazione Unica Appaltante _
Sottosezione “Trasparenza – Art. 29 D.Lgs. 50/2016”;
sul portale del SATER, nella pagina relativa alla presente gara, al fine di completare la
procedura telematica di gara;
-

che, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, l’esito della presente procedura verrà
pubblicato oltre che sul sito Internet istituzionale della Provincia di Piacenza anche sul sito
internet istituzionale del Comune di Castel San Giovanni (PC) in osservanza di quanto
previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);

-

che il relativo contratto verrà sottoscritto in forma pubblico amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante del Comune di Castel San Giovanni (PC) ai sensi dell'art. 32 del
D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che la sottoscritta, in qualità di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016:
-

ha provveduto a chiedere all’interno della sezione SIMOG dell’ANAC il CIG derivato
relativo al contratto che discenderà dal presente affidamento, e che detto CIG derivato è il
seguente: 866893791D;

-

provvederà all’importazione dei dati relativi al predetto CIG derivato dal SIMOG di ANAC
al SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna);

-

provvederà al monitoraggio del contratto stesso all’interno del SITAR attraverso la
compilazione e pubblicazione delle varie schede previste per detto CIG derivato;

Dato atto:
-

che sono pervenuti tutti i risultati relativi alle verifiche, avviate dalla SUA della Provincia di
Piacenza, circa il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di idoneità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria dichiarati da “COOPERATIVA SOCIALE
COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA”, in sede di gara. Tali verifiche hanno dato esito
positivo, ossia regolare;

-

che, in data 20/01/2021, la SUA della Provincia di Piacenza ha richiesto, attraverso la Banca
Dati Nazionale Antimafia (“BDNA”), l’informazione antimafia riferita all’operatore
economico “COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA”,
come previsto dal D.Lgs 159/2011 che, ad oggi, risulta ancora in fase di istruttoria;

-

che l’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 prevede che, decorso il termine di 30 giorni
dalla data della consultazione della banca dati ai fini del rilascio della l’informazione
antimafia, si possa procedere anche in assenza di siffatta informazione, sotto riserva di
legge, con possibilità di recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilità conseguite;

-

che, posto quanto sopra, si rende urgente ed indifferibile procedere all’aggiudicazione, e alla
successiva stipulazione del contratto, sotto riserva di legge, in considerazione della necessità
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di assicurare l’erogazione dei servizi educativi a favore di adulti disabili e fragili del
Comune di Castel San Giovanni, essendo in scadenza al 31 marzo 2021 la proroga del
contratto attualmente in essere;
-

che, peraltro, la COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA ha
rilasciato – all’interno del DGUE presentato in sede di gara – apposita autocertificazione
attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

-

che trova applicazione nel caso di specie la disciplina prevista dall'art. 32, c. 9, del D.Lgs.
50/2016 e pertanto il contratto di appalto non può essere stipulato prima di trentacinque
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

-

che gli atti di gara prevedevano l’eventuale esecuzione anticipata dell’appalto nelle more di
stipula del contratto e che in fase di presentazione della documentazione amministrativa a
corredo dell’offerta l’aggiudicatario ha dichiarato di accettare detta anticipazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione (e alla successiva stipulazione del contratto)
sotto riserva di legge, e di dare esecuzione anticipata all’appalto in argomento ai sensi dell'art. 32,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 (convertito, con
modificazioni, dalla L. 120/2020), in considerazione della scadenza in data 31/03/2021 della
proroga del contratto in essere e della necessità di dare continuità al servizio, in quanto la mancata
esecuzione delle prestazioni oggetto della gara determinerebbe un grave danno all’interesse
pubblico, compromettendo la continuità di un servizio di prioritaria necessità per le famiglie;
Dato atto che, per quanto concerne la parte contabile, essendo terminate le attività di
competenza della Stazione Unica Appaltante, la sottoscritta ha già liquidato in data 23/10/2020
(atto n. 1157) e 4/3/2021 (atto n. 336) le seguenti somme dovute alla medesima ai sensi della
Convenzione citata in premessa:
€ 2.494,39 a titolo di quota variabile ex art. 11, comma 2, lett. b) della Convenzione;
€ 4.157,32 quale quota incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 11, comma 3
della Convenzione;
Richiamati:
-

il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e ss.ii.mm;

-

il DL 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020);

-

il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, modificato ed integrato;

-

il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza)

-

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

-

il vigente Statuto del Comune;

-

il bilancio Comunale 2018/2020;
DETERMINA
per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata:
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1. di prendere atto dei documenti richiamati nelle premesse del presente atto e, in particolare,
del verbale del 13/01/2021 (dalle ore 13:24:41 alle ore 13:48:14) con il quale la
Commissione giudicatrice ha formulato proposta di aggiudicazione dell’appalto alla
COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA - codice fiscale
01164310359 con sede in Reggio nell'Emilia e di approvare la proposta di aggiudicazione,
risultando congrua e rispondente agli interessi di questo Comune l’offerta presentata da tale
Cooperativa;
2. di prendere atto dell’esito dei controlli summenzionati eseguiti dalla SUA della Provincia di
Piacenza sulla COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA codice fiscale 01164310359 con sede in Reggio nell'Emilia, e dell’assenza, ad oggi,
dell’esito della informazione antimafia riferita alla società stessa;
3. di dare atto dell’urgenza ed indifferibilità di procedere all’aggiudicazione, con possibilità di
recedere dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011, in caso di
successivo informazione antimafia interdittiva;
4. di procedere pertanto, ai sensi dell’art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011,
all’aggiudicazione sotto riserva di legge (e alla successiva stipula del contratto, anch’esso
sotto riserva di legge) dell’appalto in oggetto a favore della COOPERATIVA SOCIALE
COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA - codice fiscale 01164310359 con sede in
Reggio nell'Emilia;
5. di dare atto che la sottoscritta Responsabile:
ha provveduto a chiedere all’interno della sezione SIMOG dell’ANAC il CIG derivato
relativo al contratto che discenderà dal presente affidamento, e che detto CIG derivato è il
seguente: 866893791D;
provvederà all’importazione dei dati relativi al predetto CIG derivato dal SIMOG di
ANAC al SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna);
provvederà al monitoraggio del contratto stesso all’interno del SITAR attraverso la
compilazione e pubblicazione delle varie schede previste per detto CIG derivato;
6. di dare atto che il relativo contratto verrà sottoscritto, anch’esso sotto riserva di legge
laddove alla data di stipula non sarà pervenuta l’informazione liberatoria antimafia, in forma
pubblico-amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del Comune di Castel San Giovanni,
ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice e non potrà essere stipulato prima dei trentacinque
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 32, commi 9 e 14 del Codice;
7. che gli atti di gara prevedevano l’eventuale esecuzione anticipata dell’appalto nelle more di
stipula del contratto e che in fase di presentazione della documentazione amministrativa a
corredo dell’offerta l’aggiudicatario ha dichiarato di accettare detta anticipazione;
8. di dare esecuzione anticipata all’appalto in argomento, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del
Codice e dell’art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla
L. 120/2020), in considerazione della scadenza in data 31/03/2021 della proroga del
contratto in essere e della necessità di dare continuità al servizio oggetto del presente
appalto, in quanto la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto della gara determinerebbe
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un grave danno all’interesse pubblico, compromettendo la continuità di un servizio di
prioritaria necessità per le famiglie;
9. di dare altresì atto che il contratto sarà regolato in particolare:
dal D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.;
dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri documenti posti a base di gara, integrati e
modificati dall’offerta tecnica ed economica presentata dalla COOPERATIVA SOCIALE
COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA - codice fiscale 01164310359 con sede in
Reggio nell'Emilia, fermo in particolare lo sconto del fermo in particolare lo sconto del
3,57% sul prezzo posto a base di gara, che viene conseguentemente determinato al netto
del ribasso offerto nella somma di € 801.781,89 (oltre IVA ed oneri di legge);
10. di dare atto:
che la sottoscritta darà corso agli adempimenti previsti dall’art. 76, comma 5 del Codice,
nonché alla pubblicazione dell’esito della presente procedura: (i) sul sito Internet del
Comune di Castel San Giovanni, alla pagina relativa alla presente gara, e (ii) nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet del medesimo Comune (sezione
Bandi di gara e Contratti), in osservanza di quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs.
14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);
che la sottoscritta procederà altresì alle necessarie pubblicazioni, relative alla fase
esecutiva e di monitoraggio, sul SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti
Regionali Emilia Romagna), che assolve anche l’obbligo di pubblicazione sul sito del
Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 Aprile
2001, n. 20;
che la SUA della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell’esito della
presente procedura come segue:
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE);
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione
locale;
sul SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna), che
assolve anche l’obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di
cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001, n. 20);
sul sito Internet della Provincia di Piacenza – Sezione della Stazione Unica
Appaltante- Sottosezione “Trasparenza – Art. 29 D.Lgs. 50/2016”;
sul portale del SATER, nella pagina relativa alla presente gara, al fine di completare
la procedura telematica di gara;
11. di dare atto che la sottoscritta ha già liquidato in data 23/10/2020 (atto n. 1157) e
4/3/2021 (atto n. 336) le seguenti somme dovute alla Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Piacenza, essendo terminate le attività di competenza, ai sensi della
Convenzione citata in premessa:
€ 2.494,39 a titolo di quota variabile ex art. 11, comma 2, lett. b) della Convenzione;
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€ 4.157,32 quale quota incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 11, comma 3
della Convenzione;
12. di impegnare a favore della Cooperativa Sociale Coopselios, via Gramsci, 54/S 42124
Reggio Emilia (RE), PI 01164310359 per la realizzazione dell’appalto di cui trattasi, la
somma complessiva di € 841.870,98 Iva al 5% compresa come da seguente prospetto:

IMPUTAZIONE A BILANCIO 2021 2023
ESIGIBILITÀ
DELL’OBBLIGAZIONE

costo del servizio da appaltare dal
01.04.2021 al 31.12.2021

costo del servizio da appaltare dal
01.01.2022 al 31.12.2022

costo del servizio da appaltare dal
01.01.2023 al 31.12.2023

costo del servizio da appaltare dal
01.01.2024 al 31.03.2024

IMPEGNO DI SPESA

210.467,79 €

280.623,72 €

280.623,72 €

70.155,75 €

ANNO

CAPITOLO IMPORTO

Anno
2021

Cap.
191501

72.000,00 €

Anno
2021

Cap.
193101

138.467,79 €

Anno
2022

Cap.
191501

72.000,00 €

Anno
2022

Cap.
193101

208.623,72 €

Anno
2023

Cap.
191501

72.000,00 €

Anno
2023

Cap.
193101

208.623,72 €

Anno
2024

Cap.
191501

18.200,00 €

Anno
2024

Cap.
193101

51.955,75 €

14. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000
e s.m.i., che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
15. di dare infine atto che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento
delle competenze assegnate allo scrivente Settore.
SI ATTESTA che l’istruttoria del presente atto è stata curata da Cinzia Bianchini;
SI ATTESTA:
 l’assenza di conflitto di interesse anche potenziale nella procedura di che trattasi, così come
previsto dal Piano Triennale Anticorruzione 2020/2022;
 la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000, di cui si propone l’adozione.
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La determinazione è trasmessa ex art. 40 del vigente regolamento di organizzazione uffici e servizi:
all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili
all’Ufficio Segreteria in originale per l’archiviazione
al Messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio online

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLITICHE SOCIALI
Firmato da:
SILVIA CASTAGNA
Codice fiscale: TINIT-CSTSLV65R49C261Q
Ruolo: RESPONSABILE
Valido da: 09-11-2019 15:49:32 a: 09-11-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 15-03-2021 10:44:55

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n° 210 del 15/03/2021
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico del Bilancio di previsione
2021-2023 anni 2021, 2022, 2023, 2024 ex art. 153 – comma 5 - D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
Il Responsabile Settore Economico Finanziario

Firmato da:
CINZIA
CHIODAROLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

