Cornune di Capraia e Liinite
Provincia di Firenze

Settore proponente: lifficlo Scuola N° 20

Determina N° 123 del t6/0412013

Oggetto: CONTRAHO REP. N. 1675 DEL 18.12.2012 GESTIONE NIDO COCCOLALLi\
PERIODO l GENNAIO 2013/31 LUGLIO 2017. EMPEGNO DI SPESA PER SECONDO
ACCONTO 2013
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Qcc__
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La sottoseritta Maria Cristina Zticchi responsabile dci Servizi Generali eni appartiene Ia funzione Scuola
PREMESSO:
che con eonvcnzione re, 5140 dcl 20/06/20 12 i Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Liniite
si 5000 associati per I’espletaniento di una gara per l’affidamento dci servizi alla prima infanzia per
ii periodo 0 1/01/201 3
3 1/07/2017, individuando ii Comune di Montelupo Fiorentino conic
capofila;
che con determinazione del Servizio Affari Generali del Comune di Montelupo Fiorentino ii. 274 dcl
27/07/20 12 e sian indetta una procedura aperta telematica per l’affidamento dci servizi di cui
tranasi. Ira ciii II lotto I relativo al nido di infanzia Coecolalla con sede in Capraia e Limite;
che con determinazione ii. 422 del 19/10/2012. sulla base dci verbali di gara, è stata disposta. tra
laltro. ‘agguudicazione definitiva ed efficace in favore dcl Consorzio CO&SO di Empoli a ciii
oflerta, per ii lotto n., I Nido Coccolala. è risultata economicamente piü vantaggiosa e che equivale
all’ iniporto di F. l5.535.00 per anno edticativo oltre IVA nella misura di legge;
che in fase di gara it Consorzio suddetto ha dichiarato di partecipare aBa stessa per Ia consorziata
INDACO Socieih Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Montelupo Fiorentino Via Africa n
-

-

-

—

-

-

-

a)
a)
b)
c)

—

che ii Consorzio risulta in regota col versamento dci contributi INPS ed INAIL:
che in data 18 dicenibre 2012 stato quindi stipulato tra questo Enie ed ii Consorzio CO&SO it
contratto rep 1675 per l’appalto dcl servizio di gestione del nido di unfanzia •Coccoatla” per it
periodo dal 0l/0l/2013 at 3 1/07/2017:
che il contralto prevede che corrispettivo annuo di F. 185.535.00= oltre IVA nella misura di esge a
carico del Comune sia liquidato at Consorzio entro trenta giomi dalla presentazioni di regolan
fatture che dovranno essere emesse previa detrazione dall’imponibile della ritenuta deIl’0.50c ai
sensi dell’art. 4. comma 3. DPR 20712010 alIe seguenti scadenze, fatte salve Ic verifiche sulla
regolarità contrihutiva e previdenziale cdi queue di cui alt’art. 48his del DPR 602/1973:
emro it mese di gennaio di ciascuno degli anni 2013, 2014. 2015. 2016: fattura pan al 30% del
cornspettivo annuo dovuto dat Cornune per ]‘anno di riferimento;
a! 30 di aprile di ciascuno degli anni 2013. 2014. 2015 e 2016 fattura pan at 40% dcl cornspettivo
annuo dovuto dat Comune per lanno di riferimento
a! 30 settembre di ciascuno degli anni 2013. 2014. 2015. 2016 fattura pan at 30% del corrispettivo
annuo dovuto dat Comune per Fanno di riferimento.
Per l’anno 2017 entro U 28 fcbhraio fattura pan all’$0% detl’importo dovuto per Janno 2017: aIta
regolare consegna del ocati e delle attrezzature fattura pan al restante 20%

Dato alto che con determina ii. 29 del 23 gennaio 2013 ë stato provveduto all’impegno di E. E. 55660.50
oltre IVA 4% per un totale di E. 57.886.92= inerente il 30% del cornispettivo dovuto per ‘anno 2013. conic
da contralto rep.•. 1675 citato:
Inteso quindi procedere all’ impegno detl’importo di E. 74214.00 oltre [VA 4% per un totate di E.
77.182.56= a l’avore del Consorzio CO&SO Valdelsa. Valdarno Consorzio di Cooperative Sociali Socieui
Cooperativa O.N.L.U.S..con sede in Empoli (El) Via Ettore Majorana, I, CAP 50053. eodice fiscale e
numero iscrizione at Registro delte Imprese di Firenze n. 05229780480 quale 40% del corrispeitivo dovuto
per l’anno 2013 pan ad F. 185.535.00= oltre ha. offerto in sede di gara, da impegnare entro it 30 apnite
2013:
—

—

—

Fatto presente che ii CO&SO è in regola cot versamento dci contrihuti INPS ed INAIL e che it suo
legale rappresentante ha presentato dichiarazione inerente ii conto corrente dedicato ai sensi
dell’art. 3 delIa legge 13/8/2010 n. 136;

DATO ATTO che I’approsazione del Bilaneio è prorogata al 30.06.2013 con Legge 24/12/20 12 n.
228 art. I comma 381 e che Ia spesa di che trattasi deroga dal disposto delI’art, 163 comma 3°
DLvo n, 267/2000 e s.m.i.. in quanto dovuta per contratto;

VISTI:
ii provvedimento del Sindaco H. 32 del 9 giugno 2009;
gil arrt. 107-109 del D.Lvo n. 267/2000 e s.rn.i,
-

-

DATO ATTO deli parere favorevole in ordine aila regolarità tecnica. espressa dal sottoscritto
responsabile del Servizio interessato, ai sensi deli’art. 49 D.Lvo n, 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1. La premessa narrativa ë parte integranre della presente determinazione,
1. DI IMPEGNARE a favore dcl Consorzio CO&SO Vaideisa. Valdarno
Consorzio di
Cooperative Sociali
Società Cooperativa
O.N,L.U.S. con sede in Empoli (Fl) Via
Ettore Majorana, 1, CAP 50053, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle
imprese di Firenze H. 05229780480- i’importo di E. 74.214,00 oltre IVA 4% per un totale
di F. 77.182,56= quale 40% (tel corrispettivo dovuto per l’anno 2013 pan ad F.
185.535.00= oltre [va offerto in sede di gara. da impegnare entro H 30 aprile 2013 per Ia
gestionc del Nido di infanzia Coccolalla di cui al contratto di appaito rep. N. 1675 del
18/12/2012.
2. Dl PRECISARE che Ia spesa assunta con Ia presente per Fimporto di F. 77.182,56= fa
carico at Cap. 6000 (1-10-01-03) Bil 2013 “Spese I unzionamento asilo mdo” dando atto che
Ia spesa di che trattasi deroga dal disposto delFart. 163 comma 30 D.Lvo n. 267/2000 e
s.m.i., in quanto dovuta per contratto.
3. DI AUTORIZZARE l’Ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del
Consorzio CO&SO a presentazione di regolare fattura che dovrà essere emessa previa
detrazione dali’imponibiie della ritenuta dell’0,50% ai sensi deli’art, 4, comma 3, DPR
207/2010.
—

—

—

Copia della presente verrà trasmessa;
-

-

-

-

al Ragioneria:
alia Segreteria:
all’AIho online;

nd sito web sezione “trasparenza. valutazione e merito”

,

