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OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AUSILIARI PULIZIE ASILO NIDO NAVE
ANNO 2020 DI € 77.000,00 (IVA INCLUSA) CIG N. 81255453DB
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 17/12/2019 n.
1607

Proposta N°: 2019/4645 del 12/12/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AUSILIARI PULIZIE ASILO
NIDO NAVE ANNO 2020 DI € 77.000,00 (IVA INCLUSA) CIG N.
81255453DB

Premesso che:
Presso l’Asilo Nido “La Nave” ubicato in Cinisello Balsamo (MI), Via Leonardo da Vinci,
85, in aggiunta al servizio di preparazione e somministrazione pasti, devono essere
garantiti anche i servizi ausiliari integrativi al progetto educativo e di cura dei bambini
dai 3 ai 36 mesi.
Le operazioni di pulizia meglio descritte nel capitolato e nelle condizioni contrattuali e
quant’altro

non compreso ma che si rendesse necessario per garantire il

mantenimento della nettezza, dell’igiene e della funzionalità degli ambienti, vanno
modulate in scansione giornaliera, settimanale, mensile. Con cadenza regolare
durante l’anno vanno previsti interventi di pulizia straordinaria.
Con dd n. 1255 del 23/10/2019 si è preso atto dell'adeguamento dei prezzi riconosciuti
dal 1/09/2019.
Con dd n. 1310 del del 5-11-2019 di prenotazione per complessivi € 10.154.579,70 =
(I.V.A. inclusa) le somme indicate ai capitoli sotto riportati dei Bilanci 2019, 2020, 2021
e 2022 indicati a favore di CIR Food s.c., per il servizio di ristorazione scolastica e per i
servizi ausiliari integrativi presso il Nido “La Nave”.
Sulla base del servizio da erogare ogni mese da gennaio a dicembre, per le attività
svolte dalle
ausiliarie per le pulizie Asilo nido Nave, l'importo definito e certo
mensilmente a favore della CIR Food s.c. è di € 77.000,00 per l'anno 2020.
Si deve provvedere pertanto ad impegnare la suddetta somma come segue al
seguente capitolo del Bilancio 2020:

•

€ 77.000,00 = al capitolo 1450220 “Ex capitolo 101181001 Servizi all'infanzia:
prestazioni di servizi ausiliari
1.03.02.13.999, SIOPE 1334;

•

iva

"

-

cdc

A1.206,

piano

finanziario

Come indicato nella faq A.49 di ANAC in merito alle corrette modalità di
tracciabilità dei flussi finanziari e contributivi e informativi verso l'Autorità in
caso di appalti che prevedono ripetizioni, si è provveduto ad acquisire il
seguente nuovo numero di CIG relativo al rinnovo del contratto d'appalto
81255453DB.

Responsabile del procedimento
Nicoletta Beretta
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 e successive modifiche”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021 e successive modifiche”;
Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18/7/2019 "Seconda variazione al
bilancio 2019-2021 corrispondente all‘assestamento generale e salvaguardia
degli equilibri"
Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 19/7/2019 " Variazione al piano
esecutivo di gestione (p.e.g.) 2019-2021 in termini di competenza e cassa"
la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 28/04/2011;

•

viste le determinazione dirigenziale n. 1398 del 31/12/2015, n. 1634 del
28/12/2017, n. 1010 del 29/08/2019 e n. 1255 del 23/10/2019;

•

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA

1. di impegnare € 77.000,00= (I.V.A. inclusa) a favore di CIR Food s.c., per il
servizio di pulizie ausiliarie asili nido Nave al seguente capitolo del Bilancio
2020:

€ 77.000,00= al capitolo 1450220 “Ex capitolo 101181001 Servizi all'infanzia:
prestazioni di servizi ausiliari
1.03.02.13.999, SIOPE 1334;

iva

"

-

cdc

A1.206,

piano

finanziario

2. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 30/12/2020;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott.ssa Nicoletta Beretta

Il Dirigente

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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