
IL CAPO AREA

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 21/5/2019, pubblicato in data 3/6/20149, con cui, tra l’altro, sono
state conferite allo scrivente le funzioni di Capo Area Servizi Sociali, Istruzione, Cultura, Sport e
Turismo con assunzione dei poteri di spesa ed esercizio dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3
del D. Lgs. 267/2000, a decorrere dal 21/5/2019 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco e,
comunque, fino al 30/6/2021;
Visto l’analogo Decreto Sindacale n. 14 del 22/7/2020 che, di fatto, ribadisce il conferimento allo
scrivente delle medesime funzioni suddette, a decorrere dal 23/7/2020 e fino alla scadenza del
mandato del Sindaco e, comunque, fino al 30/6/2021;

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
n. 4 del 07.04.2016 è stato deliberato di aderire alla Convenzione per la gestione della Stazione
Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visto il vigente Regolamento di gestione dell’Asilo Nido, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 43 del 24.11.2017;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell’11.01.2021 con cui sono state determinate le rette
di accesso al servizio dell’asilo nido comunale, per il periodo settembre 2021 – luglio 2022, secondo
le fasce contributive di cui all’articolo 8 del sopracitato Regolamento;
Ritenuto di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido
Comunale ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo che va dal 01.09.2021 al
31.07.2023 (prevedendo altresì la possibilità di rinnovare, alle medesime condizioni offerte in sede di
gara dall’aggiudicatario, l’affidamento del servizio per un ulteriore anno);
Considerato che la Città Metropolitana di Roma Capitale, ha trasmesso, con nostro prot. 8944 del
17.03.2021, opportuna comunicazione con cui si richiede, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11,
comma 2, della Convenzione stipulata dal Comune di Bracciano, di provvedere all’impegno nella
determina a contrarre dell’importo di  € 6.139,00, qual contributo per le spese di funzionamento della
SUA, di cui:

Spese generali per il funzionamento della SUA e spese per incentivi del personale € 4.464,00;1.
Contributo ANAC € 375,00;2.
Massimo rimborso per le spese di pubblicazione da sostenere € 1.300,00;3.

Dato atto che con DCC n. 11 del 23/4/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario
2020-2022 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e
11 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la DGC n. 218 del 17/11/2020, con la quale è stato approvato il PEG definitivo per gli anni
2020/2022 ed assegnate ai Responsabili di Area, le relative risorse finanziarie;
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Dato atto che l’art. 106 del D.L. 18/5/2020 n. 31, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020 n. 77,
ha rinviato al 31/1/2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli
enti locali;
Che il Ministero dell’Interno con proprio Decreto del 13/1/2021 in corso di pubblicazione in G.U., ha
disposto l’ulteriore differimento di tale termine al 31/3/2021, come da comunicazione della Prefettura di
Roma prot. 21620 del 20/1/2021, pervenuta all’Ente in data 21/1/2021 con prot. n. 1956;
Vista la DGC n. 14 del 29/1/2021 relativa all’applicazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto al
Bilancio di esercizio 2021;
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disciplinato dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000
(gestione provvisoria), la spesa oggetto del presente provvedimento è da considerarsi indifferibile e
necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali propri dell’Ente, risultando altresì indispensabile
al fine dell’ordinaria gestione dei servizi in essere e, pertanto, non frazionabile in termini di dodicesimi
di bilancio;
Considerato che, ai sensi dell’art 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
Richiamato il D.lgs 267/2000;
Richiamati lo Statuto del Comune di Bracciano ed il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 approvato con DGC n. 27
del 31/1/2020;
Attesa l’assenza di conflitto di interessi del sottoscritto firmatario del presente provvedimento ai sensi
della L. 190/2012 e richiamate le dichiarazioni agli atti, rese ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i. e
dell’art. 6, c. 2 DPR 62/2013, circa l’insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, con gli interessati dalla presente determinazione da parte della responsabile del
procedimento e da parte dello scrivente;
Richiamato il D. lgs 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii. “codice in materia di dati sensibili”;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto procedere in merito;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta;
Indire la gara in concessione per la gestione completa e l’organizzazione del servizio di asilo nido
comunale, nell’edificio di proprietà comunale sito in Località San Celso  per il periodo 01/09/2021-
31/7/2024 con possibilità di riaffidamento per ulteriore una annualità a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016 - Valore
complessivo della concessione: € 892.800,00 comprensivo dell’eventuale rinnovo di un anno. Importo
a base d’asta € 287.793,00 iva esclusa;
Approvare il capitolato di gara della concessione del servizio di gestione dell’Asilo Nido comunale;
Dare atto che la spesa presuntiva relativa al presente affidamento pari ad € 302.183,00 iva inclusa
trova copertura finanziaria sulla missione 12, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 del redigendo
bilancio di previsione 2021/2023 per € 238.083,58 e per € 64.099,42 nel prossimo bilancio di
previsione 2022/2024;
Dare atto che:

per l’anno 2021, la spesa per € 36.628,24 trova copertura sul capitolo 112013 art. 28;1.
per l’anno 2022, la spesa per € 100.727,67 trova copertura sul capitolo 130210 art. 1;2.
per l’anno 2023, la spesa per € 100.727,67 trova copertura sul capitolo 130210 art. 1;3.

Dare atto che con successiva determinazione, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione
2022/2024, si provvederà ad assumere regolare impegno di spesa pari ad € 64.099,42 per l’annualità
2024;
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Impegnare, per i motivi di cui in premessa, l’importo pari ad € 6.139,00 qual contributo per le spese di
funzionamento della SUA, di cui:

Spese generali per il funzionamento della SUA e spese per incentivi del personale €1.
4.464,00;
Contributo ANAC € 375,00;2.
Massimo rimborso per le spese di pubblicazione da sostenere € 1.300,00;3.

Registrare giuridicamente l’impegno correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate in
corrispondenza del capitolo n. 130210 art. 1 (contratti di servizio di asili nido);
Imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2021;
Dare atto che il CIG assegnato alla procedura è 8671939672;
Nominare RUP della gara in questione la dott.ssa Simona Di Paolo;
Dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l’acquisizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria.
Trasmettere il presente atto alla Città Metropolitana di Roma Capitale per i provvedimenti di
competenza;
Procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento, non appena
perfezionato, per un periodo consecutivo di giorni 15 (quindici).

Capo Area
F.to  Antonio Bucefalo
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

REG. GEN.LE N. 548 Del 17-03-2021

REG. INT.  N. 181
Data 17-03-2021
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VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
determinazione in oggetto n. registro generale 548 del 17-03-2021.

Impegno N.   298 del 17-03-2021 a Competenza   CIG 8671939672

5° livello 12.01-1.03.02.15.010  Contratti di servizio di asilo nido

Capitolo     130210 / Articolo     1
Contratti di servizio di asilo nido

Importo 2021 Euro 6.139,00

Impegno N.   299 del 17-03-2021 a Competenza   CIG 8671939672

5° livello 12.01-1.03.02.15.010  Contratti di servizio di asilo nido

Capitolo     112013 / Articolo    28
SPESE PER RICOVERO MINORI IN ISTITUTO (comunale)

Importo 2021 Euro 36.628,24

Impegno N.   300 del 17-03-2021 a Competenza   CIG 8671939672

5° livello 12.01-1.03.02.15.010  Contratti di servizio di asilo nido

Capitolo     130210 / Articolo     1
Contratti di servizio di asilo nido

Importo 2021 Euro

Importo  2022 Euro 100.727,67

Comune di Bracciano, lì 18-03-2021 Il Responsabile del servizio
F.to  MASSIMO ANDREA FERRANTI
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell’Albo Pretorio Informatico.

Lì   18-03-2021
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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