
N. 46/227 del 05/06/2018 avente ad oggetto: PAC (Piano di Azione Coesione) 
Rimodulazione/Riprogrammazione I riparto – del piano di Intervento Servizi 
di cura all’Infanzia – Servizi per l’Infanzia da 18 a 36 mesi – Progetto “Spazio 
Gioco per bambini” – Impegno spesa e affidamento servizio alla Cooperativa 
Sociale Amanthea. CIG: ZC723E0377. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA   

1. Di approvare il capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali 

di contratto, per l’affidamento del servizio integrativo prima infanzia “SPAZIO GIOCO PER 

BAMBINI”, in favore di minori di età compresa da 18 a 36 mesi, relativo alla 

rimodulazione/riprogrammazione I riparto del Piano di Intervento Servizi di cura 

all’infanzia. 

2. Di affidare, avendone verificato i requisiti, alla Coop. Sociale Amanthea, con sede in via 

Cornelia n. 6 - Caccamo (PA) – P. IVA 00772240826, il servizio suddetto, articolato su 

circa 5 giorni la settimana e per circa 5 ore al giorno a decorrere da luglio 2018, per 

l’importo complessivo di €. 39.783,17, oltre IVA, così distinto: 

VOCI COSTO SERVIZIO 2017/2018 

1) COSTO PERSONALE €. 37.721,05 

SPESA ONERI DI GESTIONE €.   2.062,12 

TOTALE 1+2 €. 39.783,17 

IVA 5% €.   1.989,16 

TOTALE IVA COMPRESA €. 41.772,33 

 

3. Dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L 267/2000, nel testo vigente in Sicilia giusto 

art. 13 della L.R. 30/2000: 

- il fine che si intende perseguire è quello di ampliare i servizi per l’infanzia da 18 a 36 mesi. 

- l’oggetto dell’appalto è costituito dalla gestione del servizio integrativo prima infanzia 

“SPAZIO GIOCO PER BAMBINI”, in favore di minori di età compresa da 18 a 36 mesi, 

relativo alla rimodulazione/riprogrammazione I riparto di Intervento Servizi di cura 

all’Infanzia, nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del 

servizio definiti dalla normativa regionale vigente. 



- la scelta del contraente è effettuata in osservanza dell’art. 36, comma 2 lett. a), mediante 

affidamento diretto in conformità al capitolato allegato alla presente. 

- il valore del contratto è pari ad €. 39.783,17, oltre IVA. 

- l’appalto avrà la durata a decorrere dalla stipula della convenzione o dal verbale di consegna 

provvisoria, indicativamente dal mese di luglio 2018, per un periodo massimo di circa 12 

mesi di servizio e si dovrà concludere entro il 30 giugno 2019 e, comunque, fino a 

completamento del servizio. 

- non trattandosi di contratto stipulato con modalità elettronica, occorrerà la stipula del 

contratto in forma pubblico-amministrativa (art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016) e 

quindi la stipula avverrà a mezzo di atto pubblico, soggetto a registrazione. 

- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato allegato. 

4. Dare atto che la superiore spesa ha trovato già copertura sul bilancio esercizio corrente e 

con imputazione al capitolo 11040510/2, in esecuzione della delibera di G.M. n. 97 del 

3/05/2018, compatibilmente all’accreditamento da parte del Ministero dell’Interno fondi 

PAC e/o anticipazione da parte del Comune. 

5. Dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente 

provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 

responsabile del procedimento. 

6. Disporre, la trasmissione all’ufficio Ragioneria e di segreteria per gli adempimenti di 

competenza. 

 


