
COMUNE di SANTO STEFANO

DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. § -{è /2021

Oggetto: Servizio di implementazione Asilo Nido .Periodo Novembre/ Dicembre 2021 Affidamento
servizio alla Cooperativa Sociale COSER ari Via Sottotenete Scuderi, 1 - Viagrande - PIVA:
02323120879

ClG: ZEC33E41E5 del 12,11.2021

IL CAPO AREA

Premesso che il Comune di S.Stefano di Camastra offre ai cittadini residenti e dei paesi del
circondario il servizio Asilo Nido per bambini da tre mesi a tre anni sin dal 1990;
Che il Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto ai bambini e alle
bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ai quali offre opportunità di formazione,
socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo
delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali;
Che nel contempo sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce l'armonizzazione tra tempi
di vita e di lavoro delle famiglie, conciliando gli impegni familiari e le scelte professionali,
facilitando l'accesso delle donne al mondo del lavoro in un quadro di pari opportunità;
Che la struttura, fino al 30 Giugno 2021 è stata in funzione dal Lunedì a Venerdì dalle ore 8,00
alle ore 17,00;
Che da Settembre 2021, a causa del numero insufficiente del personale educativo ed ausiliario, il
servizio viene svolto dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Dato atto che la richiesta unanime delle famiglie è quella di poter fruire dell'asilo nido anche nel
pomeriggio , altrimenti il servizio non sarebbe più rispondente alle reali esigenze dell'utenza, in
considerazione che la maggior parte di essa è composta da nuclei familiari con madri lavoratrici;
Che, a causa della sopra detta carenza di personale, inoltre, non è stato possibile accogliere tutte le
richieste pervenute per l'A.S. 2021/2022, e che l'Amministrazione Comunale, pertanto, ha disposto
la creazione di una nuova sezione in aggiunta alle tre già esistenti;
Che al fine di rispondere alle superiori crescenti esigenze dell'utenza interessata è necessario, per
il periodo Novembre /Dicembre 2021, incrementare il numero del personale educativo di n. 5 unità
e quello ausiliare di n. 3 unità, per un costo di € 26.139,85, come da preventivo di spesa redatto
dal Capo Area Amministrativa Socio Culturale;
Vista la delibera di G.C. N. 249 del 09/11/2021 con la quale si assegna al sottoscritto Capo Area la somma
di 6 26.139,85 compreso IVA per la realizzazione del servizio di che trattasi per il periodo Novembre -
Dicembre 2021;



Vista la Determina n. 501 del 12.11.2021 con la quale si stabiliva di affidare il servizio di che trattasi
mediante trattativa privata diretta attraverso la piattaforma MEPA;
CHE la Cooperativa Sociale COSER ari Via Sottotenete Scuderi, 1 - Viagrande - PIVA: 02323120879
risulta regolarmente iscritta sul portale MEPA;
DATO ATTO che si è proceduto alla "Trattativa Privata Diretta" con la Ditta suddetta per un importo a b.a
di € .24.895,10 oltre IVA 5 %, giusta trattativa privata n. 1911176;
VISTA l'offerta pervenuta pari ad € 24.646,14 oltre IVA 5% ;
VISTO il D.L. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge .55/2019 di conversione del D.L. n.32/201;
Vista la determina sindacale n. 28/2019 con cui si attribuiscono le funzioni di cui all'art. 51 comma 3, al
sottoscritto Capo Area

DETERMINA

1) Affidare il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare per il periodo Novembre/Dicembre 2021 alla
Cooperativa Sociale COSER ari Via Sottotenete Scuderi, 1 - Viagrande - PIVA: 02323120879
per un importo di € 24.646,14 oltre IVA 5% per una spesa complessiva di € 25.878,45 compreso IVA;

2) Impegnare la somma suddetta nel modo seguente:
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3) Provvedere con successivo atto alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di
regolare fattura;

4) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di
gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 gg., entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
5) Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune nella
sezione "Amministrazione trasparente-provvedimenti dirigenziali"
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In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria
dell'impegno di spesa di € 25.878,45 compreso IVA nel modo seguente:
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