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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 556 DEL 02/09/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE APPALTO SERVIZI 
SCOLASTICI INTEGRATIVI DI PRESCUOLA, DOPOSCUOLA, SORVEGLIANZA 
SCOLASTICA, ASSISTENZA AD PERSONAM CIG. 93284416D 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
VISTA la determina n. 548 del 29/08/2022 avente ad oggetto:affidamento dei servizi scolastici integrativi 
di prescuola, doposcuola, sorveglianza scolastica e assistenza ad personam   Approvazione proposta 
di aggiudicazione a favore dell'operatore economico GULLIVER società cooperativa sociale con sede a 
MODENA  CIG 932804416D;
VISTO che il sottoscritto Responsabile dell'area servizi alla persona e servizi scolastici, nominato con 
Decreto Sindacale n. 8 del 24.05.2021 Prot.  n. 12937/2021 ai sensi dell’art.  art.  107 del D.Lgs. 18  
agosto 2000 n. 267, è stato anche individuato come Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto 
del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DATO ATTO CHE:
•Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di esecuzione del servizio, si avvale del Direttore  
dell'esecuzione del contratto, che svolga le funzioni indicate nell'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016 come 
integrate dalle Linee-guida dell'ANAC, oltre che da quelle previste dalla Legge 241/1990;
•la  nomina  del  Direttore  dell'Esecuzione  è  necessaria  e  dovuta  sotto  il  profilo  organizzativo  per 
consentire un'efficiente gestione e coordinamento del servizio;
•allo scopo è stato individuato all'interno del personale dipendente dell'area servizi alla persona e area 
cultura e servizi scolastici una figura che dispone della qualificazione professionale e dell'esperienza 
attestata nelle singole attività amministrative, necessarie per l'assegnazione dell'incarico.
RISCONTRATO CHE ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 e 111, comma 2 del Codice, il Direttore 
dell'Esecuzione del contratto di servizi e forniture è di norma il medesimo RUP, tuttavia sulla scorta di  
quanto disposto dalle Linee guida ANAC 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», per prestazioni di importo superiore a € 500.000,00 le due figure non possono coincidere 
con la medesima persona.
APPURATO CHE  l'importo dell'appalto in oggetto posto a base di  gara è pari  ad € 1142979,90 e 
pertanto superiore alla soglia sopraccitata.
RITENUTO  pertanto necessario procedere alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto in 
oggetto   nella  persona  delL'Istruttore  direttivo-assistente  sociale  Cristina  Tartarotti,  in  possesso  di 
comprovata esperienza pluriennale nel settore di cui trattasi ed in servizio;
RILEVATA l'assenza di motivi ostativi e di situazioni di incompatibilità poste in capo del dipendente 
Cristina Tartarotti , per la copertura dell'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il servizio 
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in questione.
RICHIAMATE:

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per 
il periodo 2022-2024 ; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 
1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,avente ad 
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 
11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

 La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 
267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  “Riaccertamento  Ordinario  dei  Residui  ai  fini  della  formazione del  Rendiconto 
2021”. 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 
227 del D.Lgs n. 267/2000." 

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del 
D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
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oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E  193 
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024" 

DETERMINA

1.Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.Di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione dei servizi 
scolastici  integrativi  e  del  servizio  di  assistenza  ad  personam  scolastico  .  aggiudicato  a  favore 
dell'operatore economico Gulliver soc. coop. Sociale di Modena per il periodo 1/9/2022-31/08/207,  il  
dipendente a tempo indeterminato Tartarotti Maria Cristina con qualifica di Istruttore direttivo assistente 
sociale , categoria D, in servizio presso il Comune di Curtatone;
3.Di dare atto che il dipendente individuato dispone della qualificazione professionale e dell'esperienza 
pluriennale attestata nelle singole attività amministrative, necessarie per l'espletamento dell'incarico;
4.Di dare  atto  che  l'incarico  di  Direttore  dell'Esecuzione del  contratto  relativamente  al  servizio  in 
oggetto decorre dalla data di approvazione del presente atto fino alla naturale scadenza del servizio in  
oggetto, fatto salvo eventuali revoche o recessi;
5. di  dare atto che il  direttore dell'esecuzione potrà avvalersi dei  collaboratori  dipendenti  comunali  
Francesca  Benazzi,  Istruttore  direttivo  cat.  D  e  Serena  Zampolli  istruttore  amministrativo  dell'area 
servizi alla persona; 
5.Di dare atto che  il  presente provvedimento è rilevante ai fini  del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione  Trasparente,  di  cui  al  D.lgs.  33/2013  e,  pertanto  si  dispone  la  pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 556 DEL 02/09/2022 

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE APPALTO SERVIZI 
SCOLASTICI INTEGRATIVI DI PRESCUOLA, DOPOSCUOLA, SORVEGLIANZA 
SCOLASTICA, ASSISTENZA AD PERSONAM CIG. 93284416D 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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