DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 1081 DEL 01/07/2019
DEL SETTORE Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e
Scolastici (Cod. 20)
U.O. Refezione scolastica
OGGETTO: AFFIDAMENTO “IN HOUSE” A NAUSICAA S.P.A. DI UNA PARTE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: PROLUNGAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL
SERVIZIO MENSA PER ATTIVITÀ EDUCATIVE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI NEL
MESE DI LUGLIO 2019
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento sindacale, prot. n. 50146 del 28 giugno 2019, con il quale è stato attribuito
l’incarico di Direttore responsabile del Settore Attività produttive/Cultura e Biblioteca /Servizi
educativi e scolastici;
RICHIAMATA la deliberazione n. 238 del 06/06/2019 con la quale la Giunta Comunale ha
garantito per il mese di luglio il prolungamento delle attività educative nelle seguenti strutture: asilo
nido “I Cuccioli” di via Erevan, asilo nido “La Cicogne”, di via Bassagrande, asilo nido “Il
Girotondo” di via Marco Polo e asilo nido “Le Mimose”, di via Luni, dando mandato al Dirigente
del Settore Servizi educativi e scolastici di porre in essere i provvedimenti necessari;
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 1448 del 27/12/2018 con la quale è stato affidato il
servizio di refezione in alcuni plessi scolastici (scuole dell’infanzia statali e asili nidi comunali) ai
sensi dell’art. 13 del D.L 04/07/2006, n. 223, convertito con Legge 04.08.2006, n. 248 e ai sensi
dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ad Apuaframa S.p.a., fusa per incorporazione con l’azienda
“AMIA S.P.A.”, nella società “NAUSICAA S.P.A.” P.I./C.F. 00637570458 con sede legale a
Carrara, fraz. Avenza in Viale D. Zaccagna 18/a;
SENTITA la società Nausicaa S.p.a in merito alla possibilità di prolungare ed integrare il servizio
di refezione negli asili nido comunali per il mese di luglio 2019;
VISTA la nota, agli atti, con la quale la suddetta società ha quantificato in € 7.843,00 la spesa
necessaria per il prolungamento e l’integrazione del servizio già affidato;
VERIFICATA l’economicità della suddetta proposta;
RITENUTO, pertanto, di prolungare ed integrare il servizio di refezione negli asili nidi comunali
per il mese di luglio 2019 ampliando il servizio già affidato a Nausicaa S.p.a. con la determinazione
n. 1448 del 27/12/2018;
DATO ATTO:
- che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis del D.Lgs. 267/00;
- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Laura Lorenzini e che il responsabile
dell’atto conclusivo del procedimento è il Dirigente Guirardo Vitale;

- vi è l’assenza di conflitto di interessi in capo al Dirigente e al Responsabile del procedimento ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che compongono impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
VISTO l’art. 40, comma 5, dello Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti, ed in particolare l’art. 5;
VISTO il Protocollo di Legalità, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 420/2016;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/02/2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/02/2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;
DETERMINA
1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si
intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2) di prolungare ed integrare il servizio di refezione negli asili nidi comunali per il mese di
luglio 2019 ampliando il servizio già affidato a Nausicaa S.p.a. con la determinazione n.
1448 del 27/12/2018;
3) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Laura Lorenzini e che il
responsabile dell’atto conclusivo del procedimento è il Dirigente Guirardo Vitale;
4) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Dirigente e al
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla
L. 190/2012;
5) di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli ulteriori e specifici
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
6) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro
60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il
programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio
di bilancio;
8) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
9) di dare atto che i pagamenti avverranno mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell’art.
184 del D lgs. 267/2000;
10) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.843,00 risulta già impegnata sul seguente
capitolo 04061.03.040010 “Spesa per interventi educativi progetti Regione Toscana”
annualità 2018 (Mis/prog. 04/06 Conto del piano dei conti finanziario U. 1.03.02.99.000) in
relazione all’impegno 170270 assunto con determinazione dirigenziale n. 148/2018;
11)di inviare il presente atto al settore Servizi Finanziari per gli adempimenti contabili di
competenza.

Ill Dirigente
VITALE GUIRARDO / ArubaPEC S.p.A.
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

