
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2293 DEL 06/09/2017 
 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE 

 

SERVIZIO ASILI NIDO 
 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA  COSEVA SERVIZIO DI TRASLOCO MOBILI ED 

ARREDI DEI SERVIZI EDUCATIVI  DOMICILIARI , PER CESSAZIONE ATTIVITA’, 

CON AFFIDAMENTO  DIRETTO  TRAMITE MEPA 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

15/09/2017 al 30/09/2017. 

 



 
Settore servizi alla persona e promozione del benessere 
 
Servizio Asili Nido 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA  COSEVA SERVIZIO DI 
TRASLOCO MOBILI ED ARREDI DEI SERVIZI EDUCATIVI  
DOMICILIARI , PER CESSAZIONE ATTIVITA’, CON AFFIDAMENTO  
DIRETTO  TRAMITE MEPA  
 
 
Proposta n. 2624 

 
 
 
 
 

 

 
                                          IL DIRIGENTE 

 
 
VISTE : 
 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 Aprile 2017, i.e, di approvazione del 

Bilancio di previsione e il DUP per il  triennio 2017-2018-2019 
 
 

• - deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.3.2017, i.e., "RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI AL 31.12.2016 DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL 
DPCM 118/2011 E S.M.I."  

 
• la deliberazione G.C. n. 94 del 24.05.2017, i.e., ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO. 
APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.5 i.e., di approvazione del Rendiconto 

della Gestione 2016; 
 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 19 giugno 2017 di approvazione della 

variazione del bilancio di previsione e l'aggiornamento del Piano triennale OOPP 2017-2019 
 
• la deliberazione della G.C.  n. 108   del 20.6.2017, i.e., “VARIAZIONE AL PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019”  
 
• la deliberazione del consiglio Comunale n. 43 del 27.7.2017,i.e., "Verifica generale degli 

equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel. Adozione misure di salvaguardia degli 
equilibri ed assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 
c.8 del Tuel";  

 
• la deliberazione della G.C. 151 del 25.08.2017, i.e. ”Variazione del piano esecutivo gestione 

elaborato finanziario triennio 2017/2019” ; 
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PRESO ATTO della  nota P.G. 10688 del 17.02.2016 con cui l’Associazione “La Mongolfiera” che 
gestiva tali servizi manifestava una situazione di squilibrio economico e senza un ulteriore 
contributo comunale non sarebbe più stata in grado di proseguire il servizio; 
 
DATO ATTO che con Delibera G.C. n. 254 del 29.12.2016   si decideva di dar corso ad una 
razionalizzazione dei servizi educativi per la prima Infanzia a partire dall’anno educativo 2017/2018 
,rinunziando alla modalità di gestione denominata”servizi innovativi”  ; 
 
DATO ATTO che, si rende necessario a questo punto sgomberare  i locali che ospitavano tali 
servizi in affitto, per restituirli ai proprietari entro e non oltre  il 30 settembre 2017; 
 
DATO ATTO  che il servizio è presente sul Mepa e quindi si può procedere con trattativa diretta; 
 
CONSIDERATO che La Ditta Coseva, contattata dallo scrivente, eseguiva un sopralluogo dei locali 
da sgomberare; 
 
VISTO il preventivo della Ditta Coseva, per la fornitura del servizio di trasloco mobili ed arredi 
presenti nei 3 servizi domiciliari pari ad  €  4.380,00 oltre IVA al 22%; 
 
RILEVATO  che sul portale acquistinretepa.it di Consip non esistono alla data odierna 
convenzioni attive per le forniture e configurazioni uguali alla presente; 
 
RILEVATO nuovamente che in applicazione dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 è 
possibile la procedura negoziata mediante trattativa con unico operatore economico, nel rispetto dei 
principi enunciati nell’art. 30; 
 
CONSIDERATO che la Ditta ha già operato per l’ Ente senza aver dato adito a contestazioni;  
 
DATO ATTO che: 

- è stato assunto il CIG    Z3E1FCOD2F                                     
- è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d’Ufficio, valido 

fino al 22 ottobre 2017; 
- è stato accertato ai sensi dell’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 

102/99 e ss.mm.ii. che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

- nel contratto si intendono recepite le disposizioni e le relative clausole in materia di 
tracciabilità imposte dall’art. 3, legge n. 136/2010; 

- si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet delle informazioni 
previste dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013; 

 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’acquisto del seguente servizio: “trasloco mobili ed 
arredi dai tre servizi domiciliari ad altra struttura o deposito comunale”,  a favore del fornitore ivi 
individuato con la procedura di acquisto tramite TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE 
DIRETTO  in quanto i prezzi risultano più bassi rispetto quelli rilevati sul mercato a seguito 
verifiche esperite; 
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DATO ATTO che: 

- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a ) b) c)  e d )  della 
legge n. 241/90 e successive modificazioni è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e 
promozione del benessere dott. Domenico Sapia, il quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, 
la correttezza della stessa;   

- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità 
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs n. 
267/2000 e s.m.i. e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il sottoscritto Dirigente 
Settore Servizi alla Persona e promozione del benessere dott. Domenico Sapia, ;  
 

RITENUTO di reperire le risorse economiche necessarie al Capitolo 2080610 “Spese diverse per 
prestazioni di servizi  asili nido” che presenta la necessaria disponibilità; 
 
DATO atto che: 
 

- ai sensi dell'art. 6, comma 11 quater d.l. n. 133/13, convertito in legge n. 64/2013, il pagamento 
della fattura inerenti le prestazioni di che trattasi avrà luogo nei termini di legge; 

 
- in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. n. 102/2009 e s.m. il Dirigente attesta 

la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio; 
 
VISTI: 

-  l’art. 85 dello Statuto comunale;  
-  l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
-  gli artt. 107 - 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali; 
-  l’art. 8 D. Lgs. N. 66/2014; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di autorizzare il Settore  Servizi alla persona e promozione del benessere- servizio 
scuola/servizi educativi per la prima Infanzia- per le motivazioni espresse  in narrativa , a 
procedere all’acquisto del servizio di trasloco mobili ed arredi presenti nei locali dei tre 
servizi domiciliari con trasferimento ad altra struttura  nel Comune di Sanremo , per 
l’importo complessivo  di € 5.343,60 iva compresa; 

 
2) di dare atto che il Settore Servizi alla persona- servizio scuola /servizi educativi per la prima 

Infanzia, effettuerà l’ordinativo mediante ordine diretto sul Mercato elettronico; 

3) di affidare, per le motivazioni di cui in narrativa, tramite affidamento diretto MEPA ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., la fornitura del servizio alla Ditta Coseva Società cooperativa - con sede legale in via 
Braie,300  – 18033  Camporosso (IM)-  P. Iva 00347450082; 

 

 



                         

 - 4 - 

 

 

 

4) di imputare la spesa di € 4380,00 oltre IVA al 22% , per una spesa complessiva pari a € 
5.343,60 alla Miss. 12 – Progr. 01 – Titolo 1 – Macroaggr. 103 - Capitolo 2080610 alla voce  
“ Spese diverse per prestazioni di servizi asili nido” del Bilancio 2017/2019, Annualità 2017 
; 

5) di dare atto che la ditta affidataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 
e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 
bis, della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni 
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il codice CIG:  

6) di individuare il Responsabile del Procedimento nel Dirigente del Settore Servizi alla 
persona e promozione del benessere dott. Domenico Sapia; 

7) di dare atto che al pagamento delle spese, nei limiti della somma come sopra impegnata, 
provvederà il Settore Servizi Finanziari su presentazione di regolari fatture, vistate per la 
liquidazione dal Dirigente del Settore Servizi a Cittadini e Persona; 

8) di dare atto che alla liquidazione si provvederà con determinazione di liquidazione a seguito 
di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 

9) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 
4, del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi comunali 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott. Domenico Sapia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SAPIA DOMENICO;1;150882



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2293 del 06/09/2017

06/09/2017Data: Importo: 5.343,60

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA  COSEVA SERVIZIO DI TRASLOCO MOBILI ED ARREDI DEI SERVIZI EDUCATIVI
DOMICILIARI , PER CESSAZIONE ATTIVITA’, CON AFFIDAMENTO  DIRETTO  TRAMITE MEPA

Bilancio

Anno: 2017

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.328.446,49

1.138.540,86

5.343,60

1.143.884,46

184.562,03Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 698.030,99

613.705,31

5.343,60

619.048,91

Disponibilità residua: 78.982,08

Capitolo: 2080610

Oggetto: SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILI NIDO

Progetto: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2017 1593/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1593/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1593/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.Beneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 06/09/2017

Z3E1FCOD2FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012


