
Comune di Robbio
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA

 

Registro Servizio n. 190 in data 27-09-2021
 

Registro Generale n. 882

Responsabile: DOTT.SSA CASALI BARBARA

OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 convertito in
Legge 120/2020 così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2,2, D.L. n.
77/2021 per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Il
Girasole” - anni educativi 2021/2022-2022/2023 rinnovabile per anni UNO.
Determina di aggiudicazione.

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

CUI n. 83001450184202100001

CIG.:      n. 8820211C5D

               

RICHIAMATI:
�      la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti
operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il sistema
dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale, nonchè le modifiche
apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017, n. 115/2019, n.
12/2020 e la n. 152/2020;
�      la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2020, di approvazione del Bilancio di previsione
2021/2023;
�      il Decreto del Sindaco n. 20 del 29.12.2020 di attribuzione in capo alla scrivente, a decorrere dal
01.01.2021 e sino al 31.12.2021, dell'incarico di vicesegretario e di posizione organizzativa connessa alla
gestione del servizio amministrativo, come meglio dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n.
152/2020; 

 
PREMESSO che:

-     con propria precedente determinazione a contrattare n. 138 DEL 07.07.2021 si è stabilito di procedere
all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le
modalità di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 così come
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2,2, D.L. n. 77/2021 per l’affidamento del servizio specificato
in oggetto;
-     con medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
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s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
-     con propria precedente Determinazione n. 143 del 27.07.2021 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice della presente procedura negoziata;

 
DATO ATTO che con propria precedente determinazione n.  144 del 29.07.2021 sulla scorta dei report di
procedura si è disposto quanto segue:

 
-     di prendere atto e approvare le risultanze del report delle operazioni di gara svoltesi in data
29.07.2021, rilasciato dalla procedura telematica ARCA-SINTEL nonché il verbale del RUP n. 1 del
29.07.2021 e i Verbali della Commissione Giudicatrice n. 2 e 3 del 29.07.2021 relativi alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 così come
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2,2, D.L. n. 77/2021 per l’affidamento del servizio di
gestione dell’Asilo Nido Comunale “Il Girasole” - anni educativi 2021/2022-2022/2023 rinnovabile per
anni UNO. e depositati agli atti della presente quale parte integrante e sostanziale,
-     di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs
50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale della Commissione Giudicatrice
n. 3 del 29.07.2021 di cui sopra a favore della Ditta SODEXO Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI), che ha
offerto un costo bambino mese full time di euro 600,00 (Iva di Legge non dovuta), per un importo
complessivo annuo di € 231.000,00(Iva di Legge non dovuta) , biennale di €. 462.000,00 (Iva di Legge non
dovuta) e compreso l’eventuale rinnovo di €. 693.000,00 (Iva di Legge non dovuta) oltre ad €. 10.000,00
(Iva di Legge non dovuta) per eventuali servizi complementari;
-     di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16 è
subordinata alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara; 

DATO INOLTRE ATTO che, nelle more della verifica dei requisiti sopra dettagliatamente riportati e in
considerazione della necessità di assicurare tempestivamente l’esecuzione della prestazione al fine di non
determinare gravi danni all’interesse pubblico (quale sarebbe stato la mancata apertura dell’Asilo Nido) si è
disposta l’esecuzione anticipata del servizio da parte della Soc. Sodexo Italia, aggiudicataria della procedura
in oggetto,  con decorrenza 20.08.2021; 
CONSIDERATO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto  alla verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi
dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso la Banca dati degli
operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo;
 
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC allegato emesso in data 11.06.2021;
 
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 8820211C5D
 
DATO ATTO che il Capitolato Speciale d’appalto relativo alla procedura in oggetto prevede quanto segue:
 
“Art. 2 - Oggetto dell’appalto
Comma 3 lett e)
La gestione prevede: (omissis) la somministrazione degli alimenti con la precisazione che il servizio di preparazione dei pasti dovrà
obbligatoriamente essere richiesto alla Ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Robbio mediante
apposito contratto, senza l’intervento dell’Amministrazione Comunale, che resterà parte terza nel rapporto contrattuale tra
l’aggiudicatario del servizio asilo nido e quello della ristorazione scolastica del Comune di Robbio. Si precisa che la struttura non è
attrezzata per la preparazione dei pasti in loco. Il costo del pasto sarà comunicato all’A.C. che provvederà a definire le tariffe all’utenza.

Art. 41 – Corrispettivo dell’appalto
Annualmente il Comune delibera le tariffe/fasce necessarie per determinare la contribuzione alle rette e i requisiti richiesti per
l’assegnazione dei contributi comunali.

Le famiglie residenti per beneficiare del contributo comunale dovranno presentare formale richiesta nei termini indicati
dall’Amministrazione Comunale e l’importo accordato avrà validità per il periodo comunicato dal Comune.

Le rette relative alla frequenza dell’Asilo Nido saranno riscosse direttamente dall’impresa aggiudicataria con modalità e tempistiche
stabilite da quest’ultima.

L’offerta dovrà essere formulata considerando che da parte del Comune di Robbio non vi sarà alcun intervento economico in caso di
mancato pagamento da parte dei genitori.

L’inserimento di bambini diversamente abili e/o in situazioni di particolare disagio sociale e/o economico, deve essere concordato con
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l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Robbio o del Comune di residenza, prima della fase di inserimento.

Per quanto riguarda il costo del buono pasto lo stesso sarà comunicato all’A.C. che provvederà a definire le tariffe all’utenza. Il buono
pasto verrà riscosso dalla ditta aggiudicataria con modalità e tempistiche stabilite da quest’ultima. Annualmente il Comune delibera le
tariffe/fasce necessarie per determinare la contribuzione ai buoni pasto

Art. 42 – Avvisi di pagamento e recupero dall’utenza

Per ciascun utente la ditta emetterà ogni mese avviso di pagamento della retta applicata e dei buoni pasto e stabilirà le modalità e
termini di pagamento, comunicandolo direttamente alle famiglie.
La Ditta, inoltre, ogni mese emetterà fattura al Comune di Robbio:

-          relativamente alle rette da integrare, in base alle indicazioni che riceverà dall’Ufficio Servizi Sociali, specificando nella
parte descrittiva gli utenti (sigle) a cui si riferisce, i relativi importi ed i giorni di frequenza.
-          Relativamente ai buoni pasto da integrare in base alle indicazioni che riceverà dall’Ufficio Servizi Sociali, specificando
nella parte descrittiva gli utenti (sigle) a cui si riferisce, i relativi importi ed i giorni di frequenza.”

 
VISTA la nota prot. n. 9960 del 24.08.2021 con la quale la ditta aggiudicataria ha comunicato alla’ A.C.  il
costo del singolo pasto e merenda come di seguito esposto:

-          costo pasto: €. 5,09 oltre iva di legge
-          incremento Covid: €. 0,05 a pasto
-          costo merenda: 0,50 oltre iva di legge

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 03.12.2020 di approvazione dei servizi a
domanda individuale per l’anno 2021;
 
CONSIDERATO che:

-          alla data della presente risultano iscritti per l’a/s 2021- 2022  n. 35 bambini corrispondenti ad un
canone mensile stimato di €. 17.160,00 (iva di legge non dovuta);
-          le rette a carico degli utenti (a seconda della tariffa di pertinenza) ammontano ad un importo
mensile di €. 5.902,00 e verranno incassate direttamente dalla ditta aggiudicataria
-          il corrispettivo dovuto dal Comune di Robbio a titolo di integrazione risulta pertanto essere di €.
11.258,00 (Iva di Legge non dovuta) presunti al mese al lordo delle eventuali variazioni nelle
iscrizioni, delle tariffe applicabili agli utenti e delle assenze per un importo annuo stimato in €.
123.838,00 (Iva di Legge non dovuta)
-          il corrispettivo mensile dei buoni pasto presumendo la frequenza per tutti gli iscritti aventi diritto
ammonta ad €. 3.878,00, di cui €. 40,00 mensili circa per incremento Covid.
-          il costo mensile del buono pasto a carico degli utenti (a seconda della tariffa di pertinenza)
ammontano ad un importo mensile di €. 3.085,00 e verranno incassate direttamente dalla ditta
aggiudicataria
-          il corrispettivo mensile per i buoni pasto dovuto dal Comune di Robbio a titolo di integrazione
risulta pertanto essere di €. 793,00 presunti al mese al lordo delle eventuali variazioni nelle iscrizioni,
delle tariffe applicabili agli utenti e delle assenze per un importo annuo stimato di €. 8.723,00

 
DATO ATTO inoltre che gli importi come sopra quantificati possono subire delle variazioni in aumento o
diminuzione a seconda delle iscrizioni, delle tariffe applicabili agli utenti e delle assenze.
 
CONSIDERATO inoltre che con propria precedente determinazione n. 138 del 07.07.2021 si è provveduto a
quantificare in presunti € 13.485,60 gli importi di cui all’art. 113 del D.L. 56/2016 s.m.i. corrispondente
all’1,80% del valore dell’appalto demandando ad atto successivo l’esatta quantificazione e relativo impegno
di spesa;
 
RICHIAMATO l’art. 113 del D.Lgs 50/2016 commi 1,2,3,4:
“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e
amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in
misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione
dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico
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ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi
prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni
che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si
avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui
al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio,
fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito
regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che
svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le
modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei
costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio
preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi
complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare
l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del
predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei
o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali
a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa
per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di
efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle
risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti
pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”
Richiamato il vigente Regolamento  per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche
approvato definitivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 19.12.2017;
 
RITENUTO di quantificare gli importi di cui all’art. 113 del D.L. 56/2016 come segue

-       €. 899,00 gli importi di cui all’art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 a valere sull’anno 2021
-       €. 899,00 gli importi di cui all’art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 a valere sull’anno 2022
-       €. 899,00 gli importi di cui all’art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 a valere sull’anno 2023 dando
atto che tale importo verrà impegnato e liquidato solo nel caso in cui venga effettuato il rinnovo
dell’appalto
-       €. 4.315,39 gli importi di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 a valere sull’anno 2021
-       €. 1.078,85 gli importi di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 a valere sull’anno 2022
-       €. 1.078,85 gli importi di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 a valere sull’anno 2023
dando atto che tale importo verrà impegnato e liquidato solo nel caso in cui venga effettuato il
rinnovo dell’appalto

 
RICHIAMATI:
-       l'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e smi “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni”;
-       l'art. 101, comma 1, D.lgs. 50/2016 e smi “Soggetti delle
stazioni appaltanti”;
-       le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del
26 ottobre 2016;
-       Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111”;
 

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere alla nomina della figura del Direttore dell’esecuzione
dell’appalto in oggetto;
 
RITENUTO opportuno procedere all’individuazione del DEC ed all’assunzione del pertinente impegno di spesa
con proprio successivo atto;
 
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO l'art. 107, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
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DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 183, co. 7 del D.Lgs. n.
267/2000

DETERMINA
 

1.    DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;
 

 
2.    DI DARE ATTO ATTO che, nelle more della verifica dei requisiti e in considerazione della necessità di
assicurare tempestivamente l’esecuzione della prestazione al fine di non determinare gravi danni
all’interesse pubblico (quale sarebbe stato la mancata attivazione del servizio di refezione scolastica) si è
disposta l’esecuzione anticipata del servizio da parte della Soc. Sodexo Italia, aggiudicataria della
procedura in oggetto,  con decorrenza 20.08.2021;
3.    DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 così
come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2,2, D.L. n. 77/2021 l’appalto del servizio in oggetto
alla SODEXO Italia S.p.A. con sede in Cinisello Balsamo (MI);
4.    DI DARE ATTO che l’importo di aggiudicazione del servizio è di € 600,00 quale costo bambinomese full
time, cui vanno aggiunti euro 0,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed IVA di legge non
dovuta, per un importo complessivo per l’intero periodo contrattuale comprensivo dell’eventuale rinnovo
pari ad euro 693.000,00 IVA di legge non dovuta oltre ad € 10.000,00 per eventuali servizi complementari;
5.    DI REGISTRARE ed imputare l'impegno complessivo di € 247.676,00 per il canone asilo nido per gli anni
educativi 2021/2022 – 2022/2023 (demandando a successivo atto l’impegno di spesa relativo all’anno
educativo 2022/2023 oggetto di eventuale rinnovo) in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del DPCM 28.11.2011 e del D.Lgs. n. 126/2014
come segue:
 

Anno di registrazione Anno di imputazione

Anno di
affidamento

Capitolo e Codice di
Bilancio

Importo totale
affidamento

Anno Capitolo e Codice di
Bilancio

Importo annuo

2021 Cap. 607 12.01-
1.03.02.05.999

46.546,26 2021 Cap. 607 12.01-
1.03.02.05.999

46.546,26

2021 Cap. 607 12.01-
1.03.02.05.999

123.838,00 2022 Cap. 607 12.01-
1.03.02.05.999

123.838,00

2021 Cap. 607 12.01-
1.03.02.05.999

77.291,74 2023 Cap. 607 12.01-
1.03.02.05.999

77.291,74

 
5.DI REGISTRARE ed imputare l'impegno complessivo di € 17.446,00 per il costo pasti asilo nido per gli
anni educativi 2021/2022 – 2022/2023 (demandando a successivo atto l’impegno di spesa relativo
all’anno educativo 2022/2023 oggetto di eventuale rinnovo) in base al cronoprogramma di spesa, sulla
base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del DPCM 28.11.2011 e del D.Lgs. n.
126/2014 come segue:
 

Anno di registrazione Anno di imputazione

Anno di
affidamento

Capitolo e Codice di
Bilancio

Importo totale
affidamento

Anno Capitolo e Codice di
Bilancio

Importo annuo

2021 Cao. 608  12.01-
03.02.15.006

2.144,00 2021 Cao. 608  12.01-
03.02.15.006

2144,00

2021 Cao. 608  12.01-
03.02.15.006

8.723,00 2022 Cao. 608  12.01-
03.02.15.006

8.723,00

2021 Cao. 608  12.01-
03.02.15.006

6.579,00 2023 Cao. 608  12.01-
03.02.15.006

6.579,00
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6.DI QUANTIFICARE gli importi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 come segue:

-     €. 899,00 gli importi di cui all’art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 a valere sull’anno 2021
-     €. 899,00 gli importi di cui all’art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 a valere sull’anno 2022
-     €. 899,00 gli importi di cui all’art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 a valere sull’anno 2023 dando
atto che tale importo verrà impegnato e liquidato solo nel caso in cui venga effettuato il rinnovo
dell’appalto
-     €. 4.315,39 gli importi di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 a valere sull’anno 2021
-     €. 1.078,85 gli importi di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 a valere sull’anno 2022
-     €. 1.078,85 gli importi di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 a valere sull’anno 2023 dando
atto che tale importo verrà impegnato e liquidato solo nel caso in cui venga effettuato il rinnovo
dell’appalto      
 

7. DI DARE ATTO che si rende necessario procedere alla nomina della figura del Direttore dell’esecuzione
dell’appalto in oggetto ritenendo opportuno procedere all’individuazione del DEC ed all’assunzione del
pertinente impegno di spesa con proprio successivo atto;

 
8.    DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
 
9.    DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 
10.DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa Barbara CASALI, la quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula
del contratto d’appalto.

 
 

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

 
 VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 TUEL);
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L.
n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).
 
Robbio, lì 27-09-2021
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. ANNALISA MARINONI

 
 
PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.
213/2012).
 

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

 
 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di
pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.
 

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI
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