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Determina del Responsabile di Settore N. 6 del 23/01/2020 

 
OGGETTO: GESTIONE NIDO D'INFANZIA "LA BAIA DI PETER PAN" - NOMINA DIRETTORE 

DELL'ESECUZIONE. 

 

RICHIAMATE le proprie determinazioni 

- n. 72/203 del 28/06/2019 con la quale è stato disposto di avviare una procedura aperta ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 per l’individuazione del contraente 

per la gestione del nido d'infanzia "La Baia di Peter Pan" con sede in Offida in via Pietro 

Nenni, 14; 

- n. 132 del 21/11/2019 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva alla Cooperativa 

Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus con sede in Ascoli Piceno p.i. 01246270449 la gestione del nido 

d'infanzia "La Baia di Peter Pan" con sede in Offida in via Pietro Nenni, 14 per il periodo 

1/01/2020 fino al 31/12/2021 per l’importo complessivo di €. 226.584,00 per la prestazione 

principale ed €. 25.200,00 per la fornitura dei pasti (prestazione secondaria) i quali verranno 

comunque pagati al costo unitario di €. 2,10 oltre l’Iva in base a numero di pasti 

effettivamente forniti; 

 

FATTO PRESENTE CHE in esecuzione di dette determinazioni in data 11/12/2019 è stato 

sottoscritto il relativo contratto a mezzo di documento di stipula generato dal portale MEPA; 

 

ATTESO CHE il servizio che viene erogato dalla Cooperativa aggiudicataria è particolarmente 

complesso, si svolge fuori della sede comunale, coinvolge diverso personale e riguarda molti aspetti 

(coordinamento del personale, controllo della gestione della mensa, organizzazione dei turni, 

pulizie, acquisti di beni, ecc.)  per cui si reputa necessario e dovuto per consentire un’effettiva 

gestione e coordinamento del servizio soprattutto sotto il profilo organizzativo procedere con la 

nomina del direttore dell’esecuzione del contratto;  

 

VERIFICATO che tra il personale di ruolo è presente la Dr.ssa Stracci Daniela che già svolge le 

funzioni di coordinatrice del nido d’infanzia e che dispone della qualificazione professionale e 

dell’esperienza necessaria per l’assegnazione dell’incarico e svolgere le attività di controllo e 

vigilanza nella fase di esecuzione del contratto stesso per tutto il periodo della sua durata e sino al 

completamento degli accertamenti ed adempimenti connessi al medesimo; 

 

VERIFICATA inoltre l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del dipendente 

summenzionato, come da dichiarazione agli atti, per quanto attiene all’incarico da espletare in 

relazione all’appalto in oggetto; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 2/01/2019 con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma 

2, del D.Lgs. n. 267/2000, sono state conferite alla sottoscritta Dr.ssa Ornella Nespeca, le funzioni 

di Responsabile dell’Area Affari generali e Servizi alla Persona di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del 

D.Lgs. n. 267/2000 

 

Per tutto quanto sopra 

DETERMINA 
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- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 

 

- di nominare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del d.lgs. 50/2016 in merito al contratto 

per il servizio di gestione del nido d’infanzia “La Baia di Peter Pan”, stante la complessità 

del servizio e la sua  collocazione  fuori dalla sede comunale,  la dipendente Dr.ssa Stracci 

Daniela Direttore dell’esecuzione del contratto, assegnando alla medesima i compiti e le 

funzioni contemplati dal codice dei contratti per tutto il periodo di durata del contratto in 

oggetto e sino al completamento degli accertamenti ed adempimenti connessi al medesimo; 

 

- di comunicare la presente alla dipendente Dr.ssa Stracci  Daniela; 

 

- di dare atto che il responsabile del presente procedimento è individuato nella sottoscritta  e 

che  non vi sono situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 come 

introdotto dalla legge n. 190/2012; 

 

- di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante la pubblicazione 

all’albo pretorio del Comune di Offida e la pubblicazione sul sito istituzionale www. 

Comune.offida.ap.it nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                        (Dr.ssa Ornella Nespeca)  
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

 
1
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

Offida, lì 23/01/2020 IL DIRIGENTE 

 D.ssa NESPECA  ORNELLA1 


