
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 114 del 29/05/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 375  del 29/05/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IN 
FAVORE DELLA “COOPERATIVA  NUOVE RISPOSTE” ARL,   COMPETENZE 
RELATIVE AL PERIODO                                     GENNAIO-MARZO 2017

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

Premesso

- che questo Ente è tenuto, a norma della L.R. 59 del 16.06.1980 “Norme sugli asili nido”, ad 
assicurare la gestione del Servizio di Asilo Nido Comunale “Orsetti su Lilliput” situato nel 
Comune di Isola del Liri, in via Fontechiari snc, presso lo stabile di proprietà comunale, 
mediante l'attuazione di procedure per l'affidamento della gestione;

- che con Determina del Servizio VI n. 74 del 19 dicembre 2013 avente ad 
oggetto:“Affidamento mediante procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 della 
gestione del Servizio di Asilo Nido Comunale “Orsetti su Lilliput” anno educativo 
2013/2014 e 2014/2015. Indizione gara d'appalto”, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
disposto di provvedere all'affidamento dell'appalto per il servizio di asilo nido, mediante 
procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 da esperirsi con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 
163/2006, da selezionarsi sulla base degli elementi e dei punteggi riportati nel dettaglio nel 
disciplinare di gara, approvato con il suddetto atto, contestualmente al bando, alle 
dichiarazioni a corredo ed al capitolato speciale d'appalto;

Preso atto:
- Che con determina Servizio VI n. 17 del 20 maggio 2014, avente ad oggetto: 

“Aggiudicazione provvisoria ed approvazione verbali di gara, appalto mediante procedura 
aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 della gestione del Servizio di Asilo Nido Comunale 
“Orsetti su Lilliput” anno educativo 2013/2014 e 2014/2015. Cooperativa sociale “Nuove 
Risposte” Onlus, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di aggiudicare in via 
provvisoria l'appalto, relativo al servizio in questione, alla Ditta “Nuove Risposte” 
cooperativa sociale onlus, con sede legale in via E. Longoni n. 11/b-13, 00155 Roma - 
Codice Fiscale 04953470582, in base all'attribuzione di un punteggio pari a 97,43;

- Che con Determina Servizio VI n. 18 del 23.05.2014 avente ad  oggetto : “Aggiudicazione 
definitiva alla Ditta Nuove Risposte Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Via E. 
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Longoni n. 11/B  13 00155 Roma- codice fiscale 04953470582 dell'appalto mediante 
procedura aperta ai sensi del d. lgs. N. 163/2006 della gestione del Servizio di Asilo Nido 
Comunale “Orsetti su Lilliput”  anno educativo 2013/2014 e 2014/2015, con posticipo 
dell'inizio del servizio alla data di stipula del contratto e durata dello stesso per 11 mesi di 
effettiva apertura” si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto alla ditta 
“Nuove Risposte” al prezzo complessivo di Euro 179.963,78 + IVA al 4% ( pari ad un 
ribasso del 0,12% sul prezzo posto a base di gara di Euro 180.180,00 + IVA ) dando atto che 
la cifra complessiva di aggiudicazione IVA compresa ammonta ad Euro 187.162,33 ; 

- Che con Determina Servizio I n. 91 del 22.12.2016 registro generale n.  981 del 22.12.2016, 
avente ad oggetto: “Proroga tecnica della gestione del servizio di asilo nido comunale 
“Orsetti su Lilliput”  si è proceduto a impegnare l'importo presuntivo di Euro 139.468,00 
IVA inclusa al 4% nel modo seguente: 

a. Euro 79.468,00  sul capitolo 1345 del Bilancio 2016
b. Euro 60.000,00  sul capitolo 1345 del Bilancio 2017

- Che in data 11.02.2015, repertorio n. 2364, è stato stipulato regolare contratto d'appalto, 
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sora in data 25.02.2015 al numero 15  serie I 

- Che in base alla Legge 13 agosto 2010,  n. 236 a tutela del sistema della tracciabilità 
finanziaria il CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG risulta essere: 5519531D0F ; 

CONSIDERATO
- che occorre liquidare la “Cooperativa Nuove Risposte”  Cooperativa Sociale ONLUS ar.l. con 
sede in Roma, Via Emilio Longoni 11/B  13, per il servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale 
“Orsetti su Lilliput” relativamente alle  fatture di seguito specificate relative al servizio espletato 
durante i mesi: gennaio, febbraio e marzo 2017 ; 

FATTURA CAUSALE DATA 
DOCUMENTO

IMPORTO

111/FE Gestione Asilo 
Nido 
GENNAIO 2017

05.04.2017 Euro 11.653,00

112/FE Gestione Asilo 
Nido 
FEBBRAIO 2017

05.04.2017 Euro 7.954,47

113/FE Gestione Asilo 
Nido 
MARZO 2017

05.04.2017 Euro 7.758,00

Totale 
Euro 27.365,47

VISTO
- Il codice CIG che risulta essere: 5519531D0F ;
- Il DURC on line numero protocollo INPS_5974273  Data richiesta 27.02.2017  Scadenza 

validità 27.06.2017  ; 
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CONSIDERATO che le  presenti  fatture sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10 comma 21 del D.P.R. 
633/72;  

RITENUTOdi dover  liquidare la spesa medesima alla“Cooperativa Nuove Risposte” a r.l.  ;

tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A

1. Liquidare in favore della “Cooperativa  Nuove Risposte” arl  l'importo di      € 27.365,47 
relativamente alle competenze per la gestione dell'asilo nido comunale per i mesi : gennaio, 
febbraio, marzo 2017con bonifico bancario Codice IBAN IT41N0100514800000000220080; 

2. Imputare la spesa di €  27.365,47sul capitolo 1345 RR.PP. 2016 del bilancio 2017   in corso  
CODICE SIOPE  1332  ;   

3. Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;

4. di DARE ATTO  che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sotto sezione “Provvedimenti 
Responsabili di Servizio” . 

5. Inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale delle Determine dei 
Responsabili dei Servizi.                                                       

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 25/05/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 26/05/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

1345 0            27.365,47 € 2016 - IX - 91.01 12.1.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
29/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 29/05/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


