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OGGETTO:
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SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA SPERIMENTALE ANNI
SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISIORIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

Responsabile del Servizio
Ufficio
Responsabile procedimento

Dott.ssa Veronica Anedda
Servizio Affari Generali
Corsi Daniela

Atto privo di rilevanza contabile, in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
 il Comune di San Vito ha attivo ormai da diversi anni il Servizio “Sezione Primavera
Sperimentale” quale “opportunità formativa per bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi, da
intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell’infanzia e
degli asili nido” come previsto dalle disposizioni del Ministero dell’Istruzione;
 con deliberazione della G.C. n. 62 del 27.07.2021 sono stati forniti gli indirizzi per
l’affidamento in appalto del servizio in parola, anno scolastico 2021/2022 – 2022/2023 –
2023/2024 e sono state approvate le quote a carico delle famiglie;
 con propria determinazione a contrarre n. 566 del 28.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dell’organizzazione e gestione del Servizio
“Sezione Primavera Sperimentale” per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 –
2023/2024 in favore di bambini in età compresa tra i 18 e i 36 mesi, presso i locali della
scuola all’infanzia statale in via Po a San Vito mediante procedura negoziata tramite R.D.O.
aperta a tutti gli operatori economici presenti nella piattaforma elettronica CAT
SARDEGNA, a norma dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, tramite R.D.O.;
 con determinazione n. 603 del 12/08/2021, il servizio di cui all’oggetto è stato aggiudicato
alla Spett.le Società Cooperativa SO.SE., avendo ottenuto il miglior punteggio totale di 81,00
punti su 100, per l’importo complessivo di €150.308,03 oltre l’IVA nella misura di legge, al
netto di un ribasso dello1,22% (uno virgola ventidue) sulla base d’asta che era pari ad €
160.537,66 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi;
CONSIDERATO CHE:
 il servizio si rivolge ad un numero massimo di 10 minori, di età compresa tra i 18 e i 36 mesi e
di norma residenti nel Comune di San Vito;
 è stato fissato al 16 Giugno 2022 la scadenza per la presentazione delle istanze per la
partecipazione al servizio Sezione Primavera, rivolto ai minori dai 18 ai 36 mesi;
 che alla data di scadenza di presentazione delle istanze sono pervenute 11 richieste di cui:
- n. 10 richieste di minori residenti nel Comune di San Vito, aventi tra 18 e i 36 mesi al
06/10/2022;
- n.1 richieste di minori non in regola con i requisiti richiesti;
RITENUTO di dover approvare la graduatoria provvisoria dei beneficiari e degli idonei non
beneficiari al servizio nel rispetto degli indirizzi forniti dalla G.C. con deliberazione n. 62 del
27.07.2021e della normativa succitata;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
DATO ATTO, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di San Vito è stato accertato che non sussistono, in
relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di
comportamento;
RICHIAMATO:
- il Decreto del Sindaco n. 3 del 13/01/2022, con il quale la responsabilità del Servizio Affari
Generali è stata attribuita alla Dott.ssa Veronica Anedda fino al 31/12/2022;
VISTI:
• il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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• il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Corsi;
DI APPROVARE, in esecuzione degli indirizzi forniti dalla G.C. con deliberazione G.C. n. 62
del 27.07.2021, la graduatoria provvisoria dei beneficiari e degli idonei non beneficiari al servizio
“SEZIONE PRIMAVERA” ANNO SCOLASTICO 2022/2023, allegata al presente atto per
farne parte integrante e di cui si pubblica, per la riservatezza dei dati personali, una versione
pseudonomizzata;
DI DARE ATTO che i minori ammessi al servizio sono 10;
DI DARE ATTO che, decorsi sette giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria
provvisoria senza ulteriori aggiornamenti dovuti a eventuali rinunce da comunicare all’Ente, la
stessa sarà approvata in via definitiva;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- nonha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- va inserita nel registro delle determinazioni;
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del
Comune di San Vito, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza
e l’integrità.
Allegati:
Graduatoria provvisoria - Allegato A)

Il Responsabile del procedimento
Corsi Daniela
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Veronica Anedda
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