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Determinazione del Dirigente
N. 2935 / 2020 Data 23/12/2020
OGGETTO:
Servizio asilo nido anni 2021/2023. Nomina Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il sottoscritto Dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, Dott. Flavio
Cuccureddu, come da decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale del
27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
Vista la determinazione dirigenziale n. 2928 del 23/12/2020 con la quale a seguito di procedura aperta telematica il
servizio di gestione asilo nido 2021/2023 è stato affidato alla cooperativa sociale ALDIA, via Ferrini 2, Pavia.
Visto l’art.101 del D. Lgs. 50/2016 col quale è stabilito che l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture oltre che di
lavori è diretta dal RUP che assicura il controllo sui livelli di qualità e prestazioni avvalendosi, tra gli altri, anche del
Direttore dell’esecuzione.
Dato atto che agli artt. 31 e 111, comma 2, è stabilito che il Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture
è di norma il medesimo RUP e che l’ANAC, con proprio atto definisce l’importo massimo e la tipologia dei servizi e
forniture per le quali il RUP può coincidere con il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Viste le Linee Guida n. 3 di ANAC di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, 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 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017
Considerato che l’ANAC, attraverso le linee guida, stabilisce che il Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto
diverso dal responsabile unico del procedimento nel caso in cui le prestazioni superino i 500.000,00 €.
Dato atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 696.987,15 (IVA compresa), di cui € 232.329,05 (IVA compresa)
per l'annualità 2021, € 232.329,05 (IVA compresa) per l'annualità 2022 ed € 232.329,05 (IVA compresa) per l'annualità
2023;
Ritenuto pertanto dover nominare un direttore dell’esecuzione in quanto trattasi di affidamento di particolare
delicatezza e complessità che richiede un responsabile tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per
l’esecuzione tecnica dell’affidamento con la funzione di supportare le decisioni di competenza della direzione,
attraverso il proprio contributo derivante da una approfondita conoscenza del servizio.
Ravvisata la necessità di dover procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio di cui
all’oggetto, individuato tra il personale dipendente appartenente al settore gestito dallo scrivente, in possesso di
adeguata professionalità e competenza.
Dato atto che il Dirigente Dottor Flavio Cuccureddu fornirà al Direttore del servizio le disposizioni mediante le quali
quest'ultimo dovrà impartire le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio medesimo e
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stabilendo che il direttore dell'esecuzione dovrà trasmettere al Dirigente due relazioni annue, la prima entro il 30
dicembre e la seconda entro il 30 giugno dell’anno successivo, con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a
presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione dell’affidamento.
Dato atto che il Dottor Marcello Tellini ai sensi dell’art. 23 comma 2 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e dell’Illegalità e della Trasparenza, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 10 aprile
2013, aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 16 del 28/01/2020 ha comunicato l’assenza di conflitti di
interesse;
Dato atto pertanto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013,
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 ;
Visti:
•
•
•
•

il D. Lgs. n. 267/2000 ;
il D. Lg.vo 50 /2016 e ss.mm.ii.
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali
di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
DETERMINA
Di individuare e nominare, ai sensi dell’art.101 del D. Lgs n. 50/2016, per il servizio asilo nido come sopra
rappresentato, affidato alla cooperativa sociale ALDIA, via Ferrini 2 per gli anni 2021/2023, il Dottor Marcello Tellini
cat D1, direttore dell’esecuzione del contratto del servizio indicato.
Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all’Albo pretorio on line, alla cooperativa sociale ALDIA, via
Ferrini 2, Pavia, al Dottor Marcello Tellini, all’ufficio personale per sollecitare la redazione del regolamento per
l’attribuzione di incentivi.
Di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs n. 33/2013;
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 30 giorni, ai sensi
dell’articolo 119, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 104/2010;

Il Dirigente Responsabile dell'Area
Dott. Flavio Cuccureddu
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