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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI   

 
Numero di Registro Generale: 408 

Del:  01/04/2021 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI  ASILO NIDO   AI SENSI 

DELL'ART. 107 DEL DLGS 50/2016  

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.15 del 02/09/2020 e n. 16 del 22.09.2020 di affidamento al Segretario Generale 

Dr.ssa Tomasina Manconi dell’incarico Dirigenziale della Direzione Affari Generali e Sociali; 

 

RICHIAMATA la determinazione n.1617 del 31/10/2019 di conferimento alla Dr.ssa Anna Maria Campo dell’incrico di 

Posizione Organizzativa Servizi Direzione Affari Generali e Sociali; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 1206 del 30/09/2020 avente per oggetto “Modifica assetto organizzativo dell’Ente. 

Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle Posizioni Organizzative”; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n.° 271 del 04.03.2021;  

 

PREMESSO che: 

 

- con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 6 

mesi su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili; 

- in data 23 febbraio 2020 è stato emanato il Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito con 

modificazioni in Legge n.13 del 05 marzo 2020”; 

- a causa dell’emergenza epidemiologica è stata disposta in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado dal 05 marzo 2020, prorogata, con successivi provvedimenti governativi, fino al termine 

dell’anno scolastico; 

DATO ATTO che il Governo pur adottando, a causa dell’evolversi della situazione di emergenza sull’intero territorio 

nazionale dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, una serie di provvedimenti volti a limitare il contagio e 

l’incremento di nuovi casi con la previsione di diverse limitazioni agli spostamenti delle persone, ha altresì evidenziato 

la necessità di garantire l’operatività delle amministrazioni e dei servizi pubblici, rimodulati attraverso il ricorso, ove 

possibile, al cosiddetto lavoro agile; 
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VISTO il disposto della Circolare n.1 del 27/03/2020 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito alla necessità che il Sistema dei 

servizi sociali continui a garantire i propri servizi ridefinendo e adattando gli stessi per assicurare una risposta di 

elevata qualità che garantisca la tutela sanitaria di operatori e beneficiari e di quanto stabilito dall’art.48 del 

D.L.18/2020 per quanto attiene la sospensione dei servizi educativi  e scolastici durante la quale le pubbliche 

amministrazioni avrebbero dovuto fornire tramite coprogettazione con gli enti gestori i medesimi servizi adottando 

specifici protocolli che definissero le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed 

utenti; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 1717 del 28.12.2020 è stata indetta procedura di gara per l’affidamento del 

servizio “ Asilo Nido” per la durate di anni tre; 

EVIDENZIATO che, nelle  more dell’aggiudicazione della gara di cui sopra, con Determinazione n.°219/2021 si è 

provveduto ad aggiudicare la gestione del servizio Asilo Nido per mesi tre (gennaio/ marzo 2021) in favore della Coop. 

Sociale LA MIMOSA arl, con sede sociale in Via Del Vecchio Marino 07020 Palau (SS), P.IVA 01373930906  per 

l’importo di euro 91.000,00 ( IVA al 5% esclusa) imp. 195/2021;  

 DATO ATTO CHE: 

- in un ristretto arco temporale nel Comune di La Maddalena si sono registrati significativi aumenti di casi di positività 

al COVID-19 che hanno determinato l’urgenza di dover adottare ulteriori azioni finalizzate a ridurre il contagio ed a 

contrastare la diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale; 

- il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Olbia, con nota a firma del Dirigente medico, prot. n. 70557 del 24.02.2021, 

assunta al protocollo dell’Ente al n. 3567, vista la rapida impennata dei casi della variante VOC 202012/01, chiede al 

Sindaco, per motivi di sanità pubblica, l’istituzione della “zona rossa” per un periodo di due settimane; 

- con Ordinanza Sindacale n. 3 del 24.02.2021, nelle more di avere i riscontri da parte dell’Autorità Sanitaria, su 

effettuazione dei test di verifica e nell’impossibilità di rilevare il grado di ipotetica diffusione del contagio, si è 

proceduto alla chiusura dell’Asilo Nido del Comune di La Maddalena, con decorrenza dal 25.02.2021, sino al 

29.03.2021; 

CONSIDERATO che, stante la necessità di rendere immediatamente disponibili risorse finanziarie per far fronte alla 

grave crisi economica e sociale determinata dalla pandemia, occorre disimpegnare le somme relative al periodo di 

sospensione del servizio dovuto alla chiusura dell’asilo, per un totale di € 34.266,00 quantificato in relazione 

all’importo annuale destinato all’espletamento del servizio suddiviso per i mesi scolastici; 

VISTO l’art.107 del D.Lgs 50/2016 nel quale si disciplina la sospensione dell’esecuzione dei contratti durante il loro 

periodo di efficacia per circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a 

regola d’arte e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, con la previsione di una nuova 

scadenza contrattuale; 

DATO ATTO che, come disposto dal comma 7 dell’art.107, il predetto Istituto si applica anche alle forniture di beni e 

servizi; 

RITENUTO pertanto, alla luce della scadenza dell’affidamento dell’appalto  per il servizio Asilo Nido in data 31 marzo 

2021, e della sua sospensione dalla fine del mese di febbraio sino alla fine del mese di marzo  2021, di dover 

proseguire con il medesimo affidamento in essere per il tempo equivalente al periodo di sospensione;  

RITENUTO pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di dover disimpegnare dal capitolo  3810  impegno 195/2021–- 

l’importo pari ad € 34.266,00; 

RITENUTO altresì di dover procedere all’assunzione del seguente impegno di spesa sul capitolo 3810 del Bilancio 2021: 

- € 34.266,00 per il servizio di asilo nido intercorrente dal 01.04.2021 al 30.04.2021. 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3810 del Bilancio 2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 94 del 

21/12/2020; 

VISTI: 

-il DURC che si allega alla presente determinazione; 

-la comunicazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e della L.136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari 

presentata dalla Coop. Sociale LA MIMOSA arl, con sede sociale in Via Del Vecchio Marino 07020 Palau (SS), P.IVA 

01373930906   con la quale è stato comunicato il Conto Corrente; 

-l’attestazione sottoscritta dalla stessa Coop. Con la quale si dichiara di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53  

comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

-la dichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016; 

 

ATTESTATO che il responsabile del procedimento e firmatario del parere tecnico è la Posizione Organizzativa Dr.ssa 

Anna Maria Campo in qualità posizione organizzativa “Affari Generali e Sociali”; 
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VISTO il CIG n.° 8579406DCA di cui alla determinazione n.°219/2921;  

ATTESTATA l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dall’art. 6 

del DPR 62/2013; 

DATO ATTO che il presente atto corrisponde a tutte le indicazioni contenute nella scheda n.3 – Liquidazioni -

predisposta dall’Ufficio Controlli Interni; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L.134/2012 si procederà alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui di seguito si intendono integralmente  richiamate 

 

- di dare atto che con determinazione n. 1717 del 28.12.2020 è stata indetta procedura di gara per  l’affidamento 

del servizio “ Asilo Nido” per la durate di anni tre e che la stessa è attualmente in itinere 

- di dare atto che con Determinazione n.°219/2021 si è provveduto ad aggiudicare la gestione del servizio Asilo 

Nido per mesi tre (gennaio/ marzo 2021) in favore della Coop. Sociale LA MIMOSA arl, con sede sociale in Via 

Del Vecchio Marino 07020 Palau (SS), P.IVA 01373930906  per l’importo di euro 91.000,00 ( IVA al 5% esclusa) 

imp. 195/2021  

- di indicare, ricorrendo all’istituto della sospensione di cui all’art. 107 del D.Lgs 50/2016 per il servizio asilo nido , 

come nuovo termine del relativo appalto originariamente in scadenza il 31 marzo p.v., la data del 30 aprile 2021 

-  

di disimpegnare dal capitolo  3810  impegno 195/2021–- l’importo pari ad € 34.266,00 e contestualmente 

impegnare, spostando alla data del 30.04.2021 la scadenza del contratto originario a favore della cooperativa 

sociale la Mimosa  

 

di impegnare per il periodo di sospensione pari a giorni 30  la somma di euro 34.266,00 sul cap. 3810 del Bilancio 

2021  

 

di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di 

regolarità contabile attestate la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 

267/2000 

 

-  di dare atto che ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L.134/2012 si 

procederà alla pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            Dott.Ssa Annamaria Campo 

IL DIRIGENTE-SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Tomasina ManconiDott.Ssa Tomasina Manconi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 408 e Numero Registro di  Servizio : 192 del 

01/04/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


