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Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione di Impegno

DATA 30/12/2020
REG. GEN. N. 232

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI
MINORE – PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 - CIG: Z3B30034AD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che per il minore identificato in allegato è stato attivato un intervento di assistenza ad personam presso la
scuola L. 104/92;

Dato atto che, a seguito dell’aggravamento della situazione, è stato predisposto, in sede di GLHO, un progetto di
intervento allo scopo di fornire al minore una maggiore competenza nella gestione della frustrazione e nel
contenimento dei propri stati emotivi in modo da esprimerli più adeguatamente; tale progetto è stato sottoscritto, in
data 04.12.2019, dai genitori del bambino, dai rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Scolastico, dall’ASST nella
figura del Neuropsichiatra, dal Comune ed anche dai referenti del Servizio Diurno individuato per l’inserimento.

Considerato che alfine di realizzare il progetto, su indicazione dello stesso, dal 09.12.2019 il minore è stato inserito
presso il Servizio Diurno “La chiave d’Oro” gestito dalla Società Cooperativa Sociale Progetto Pollicino di Busto
Arsizio.

Vista la scadenza dell’incarico fino al 31.12.2020, nonché la nota della UONPIA dell’ASST che propone la
continuazione dell’intervento (prot. n. 20882 del 23.12.2020), presso la stessa struttura, senza peraltro indicarne il
termine.

Vista la disponibilità della struttura (ns. prot. n. 20480 del 17.12.2020), a proseguire alle stesse condizioni, per un
costo mensile di € 1.499,00 + IVA 5%, per un totale sul trimestre pari ad € di €. 4.497,00 + IVA 5%;

Considerata la necessità di assumere i rispettivi impegni di spesa, che potranno subire variazioni con l’evolversi della
situazione e quindi potranno eventualmente essere rideterminati/prorogati;

Visti:
- L’art. 36 c. 2 lett. a) “Contratti sotto soglia”, che consente per servizi e forniture di importo inferiore ad €.

40.000,00 l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

 l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
 l’art. 151 comma “Principi in materia di contabilità”;

Considerato che:

- per il servizio in oggetto non occorre procedere sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.), stante il limite per tale obbligo posto ad €. 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, c. 450 della legge
296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della legge 145/2018;



- per affidare l’appalto di cui trattasi è previsto l’affidamento diretto con un unico operatore economico, ai
sensi dell’art. 36, c.2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche in considerazione della specificità del
servizio, individuato anche tramite valutazioni di tipo socio-sanitarie;

Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016;

Verificato:

- la disponibilità dei competenti capitoli di spesa del bilancio esercizio 2021;
- che la Società Cooperativa Sociale Progetto Pollicino ONLUS di Busto Arsizio risulta in regola con gli

adempimenti contributivi, come risultante dal Durc on line rilasciato dall’INPS –INAIL, prot. INPS n. 24497529
valevole fino al 27.02.2021;

Richiamate:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23.12.2019;

- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha
approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance 2020/2022;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

Dato atto, inoltre, che, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto alla
pubblicazione con le limitazioni previste dall’art. 26, comma 4 (esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi
delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti) e che, pertanto, i dati identificativi dei beneficiari sono riportati
in apposito allegato, depositato agli atti d’ufficio.

Accertato, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Richiamato il decreto sindacale n. 35 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore Servizi alla
Persona;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione.

2. Di affidare l’intervento educativo individualizzato, a favore del minore identificato in allegato, per il periodo
dal 01.01.2021 al 31.03.2021, alla Società Cooperativa Sociale Progetto Pollicino ONLUS di Busto Arsizio, al
costo di €. 4.497,00 + IVA 5%;

3. Di imputare la spesa complessiva di €. 4.721,85, come di seguito indicato:

Descrizione impegno Intervento educativo individualizzato a favore di minore – Periodo
gennaio/marzo 2021

Importo (IVA inclusa) 4.721,85
Esigibilità 2021
Capitolo 38030 – Interventi per minori e Asilo Nido – Contratti di servizio

pubblico
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 – Intervento per l’infanzia, per i minori e per l’Asilo Nido
Codice 1.03.02.15.999
Voce Altre spese per contratti di servizio pubblico



Soggetto creditore Società Cooperativa Sociale Progetto Pollicino ONLUS
Sede legale 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – Viale Cadorna, 3/b
C.F. / P.IVA 03008550125
Regime Fiscale Split payment
Aliquota IVA 5%
Rilevante ai fini IVA NO
CIG Z3B30034AD € 4.497,00 IVA esclusa

4. Di dare atto che:

- il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura elettronica da
parte della Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della disciplina
“Split Payment”.

- ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando richiesto dal fornitore,
entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo del Comune, a partire dal ricevimento della
relativa fattura.

5. Di disporre l’immediata esecuzione della presente determinazione, nelle more dei controlli sulle
autocertificazioni e salvo buon fine (art. 32, comma 7, D. Lgs 50/2016), per garantire l’immediata attivazione
del servizio.

6. Di stipulare il contratto tramite scrittura privata mediante corrispondenza, da sottoporre a registrazione solo in
caso d’uso (punto b, dell’art. 1, parte seconda, della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131).

7. Di inviare copia della presente determinazione alla Società Cooperativa Sociale Progetto Pollicino ONLUS.

8. Di dare atto che l’efficacia del presente atto è subordinata alla pubblicazione del medesimo sul sito comunale
alla sezione Amministrazione Trasparente, come disposto all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 33/2013.

9. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
- all’Albo Pretorio on line;

- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione 11 “Bandi e
gare e contratti” (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013);

- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione 9
“Provvedimenti dirigenziali” (art. 23 D.Lgs. 33/213).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Oreste Eugenio Miglio

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate
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