
REGISTRO GENERALE

N°   393   del   31/03/2021   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  21    DEL      31/03/2021

SERVIZIO NIDO/MICRONIDO NEI COMUNI DI ALTAVILLA SILENTINA,  CAMPAGNA,  EBOLI E SICIGNANO DEGLI 
ALBURNI. PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II  RIPARTO FINANZIARIO. PRESA D'ATTO NOTA 
CREDITO PERIODO OTTOBRE 2017 - NOVEMBRE 2018. CUP: H11B17000000001 CIG: 6948483590.  

Il Coordinatore

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO:  SERVIZIO  NIDO/MICRONIDO  NEI  COMUNI  DI  ALTAVILLA  SILENTINA, 
CAMPAGNA, EBOLI E SICIGNANO DEGLI ALBURNI. PIANO DI INTERVENTO SERVIZI 
DI CURA ALL’INFANZIA - II RIPARTO FINANZIARIO. PRESA D’ATTO NOTA CREDITO 
PERIODO  OTTOBRE  2017  –  NOVEMBRE  2018.  CUP:  H11B17000000001  CIG: 
6948483590.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.G. n. 442 del 06/03/2017, esecutiva a norma 
di legge, con la quale sono state avviate le procedure per l’aggiudicazione dell’appalto del 
servizio di  gestione dei  micro-nidi  per la  prima infanzia,  da realizzarsi  presso i  Comuni  di 
Altavilla Silentina, Campagna, Eboli e Sicignano Degli Alburni, appartenenti all’Ambito S3 ex 
S5, Eboli capofila, mediante ricorso al Me.P.A., attraverso richiesta di offerta (R.d.O) ad almeno 
n. cinque ditte presenti sul mercato elettronico aderenti al bando attivo “Servizi per la prima 
infanzia fondi PAC”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, a valere 
sul Piano di intervento Infanzia – PAC II riparto - CUP: H11B17000000001 CIG: 6948483590; 

ATTESO che  con il  summenzionato  atto,  tra  l’altro,  si  approvavano la  lettera  di  invito,  il 
disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, in uno agli allegati, predisposti dall’Ufficio 
di Piano;

VISTA  la determinazione  dirigenziale  R.G.  N.  988  del  29/05/2017,  con  la  quale  è  stata 
nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice delle offerte, 
nonché individuato il nuovo responsabile Unico del Procedimento, dott. Agostino Mastrangelo, 
Responsabile ad interim del Piano Sociale di Zona, in sostituzione del dott. Russo Giovanni; 

RISCONTRATO che la S.A. stabiliva di invitare alla procedura in oggetto le società individuate 
sulla piattaforma Me.PA, convenzionate per il meta prodotto PAC gestione dei servizi integrativi 
per la prima infanzia e servizi di gestione nido e micro–nido a titolarità pubblica e privata, 
stabilendo che il criterio per la scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;

VISTA la  determinazione  dirigenziale  R.G.  n.  1546  del  25/08/2017,  con  la  quale  si 
aggiudicava, in via definitiva, il summenzionato servizio a “LA RADA” Consorzio di Cooperative 
Sociali A.R.L., con sede legale in Salerno, alla Via Tanagro, n. 12, P. IVA 03665760652, con il  
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  l’importo  complessivo  di  € 
592.086,27, IVA esclusa, per la durata di 11 mesi;

RILEVATO che:
- con la summenzionata determinazione dirigenziale si autorizzava l’avvio del servizio in 

parola con decorrenza dalla data di comunicazione dell’inizio dello stesso da parte della 
ditta aggiudicataria, sotto riserva di legge e nelle more della stipulazione del relativo 
contratto;

- in data 19/09/2017 veniva generato il Documento di Accettazione, a seguito della RdO 
N. 1536948, sottoscritto digitalmente e caricato a sistema il  03/10/2017, relativo al 
servizio  di  nido  -  micronido  per  la  prima  infanzia  nei  comuni  di  Altavilla  Silentina, 
Campagna, Eboli e Sicignano degli Alburni, appartenenti all’Ambito territoriale S3 ex S5, 
Eboli Capofila;

VISTE, altresì:
- la determinazione dirigenziale R.G. N. 257 del 09/02/2017, con la quale si procedeva 

all’accertamento  ed  all’impegno  delle  risorse  a  valere  sui  fondi  PAC  per  il  servizio 
suindicato;

- la determinazione dirigenziale R.G. N. 2245 del 24/11/2018, con la quale si procedeva 
all’accertamento  ed  all’impegno  delle  risorse  a  valere  sui  fondi  PAC  in  modo  da 
consentire la realizzazione del servizio; 

CONSIDERATO che:
- con decreto del Ministero dell’Interno n. 627/PAC del 28 settembre 2015 il Comitato 

Operativo per il Supporto all’attuazione (C.O.S.A.) ha esaminato il Piano di intervento 



servizi di cura all’infanzia e ha approvato gli esiti della relativa istruttoria, esprimendo 
parere favorevole per le due schede di intervento di tipologia 1 - “Sostegno diretto alla 
gestione di struttura a titolarità pubblica”, rinviando a successivo atto l’approvazione 
della scheda di intervento di tipologia 4 - “Interventi in conto capitale”,  sospesa dal 
C.O.S.A. nella seduta del 17/06/2015, poiché priva dei preventivi di spesa estratti dalla 
piattaforma Mepa/Consip ed approvata con Decreto n. 1225/PAC del 21/07/2016; 

- con decreto n. 1220/PAC del 15/07/2016 sono state riassegnate al Comune di Eboli, 
Capofila dell’Ambito territoriale S3 ex S5, somme non utilizzate del primo riparto, pari 
ad € 131.893,70, in incremento delle somme già assegnate con il richiamato decreto n. 
557/PAC del  22/04/2015, per un importo  complessivo di  € 949.600,70 e il  relativo 
piano di intervento è stato approvato con Decreto 1996/PAC del 05/12/2017, sostitutivo 
dei Decreti n. 627/PAC del 28/09/2015 e 1225/PAC del 21/07/2016, la cui approvazione 
è stata subordinata alla trasmissione della delibera di determinazione della percentuale 
di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale ex art. 172, comma 1, lettera c 
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- con Decreto n. 2164/PAC del 22 febbraio 2018 sono stati ulteriormente rideterminati 
gli importi del Primo e del Secondo Riparto finanziario e, per garantire il pieno utilizzo 
delle risorse entro il  termine di  chiusura delle  attività del programma, fissato al  30 
giugno 2019, la  rimodulazione è stata inviata all’Autorità  di  Gestione fondi  PAC del 
Ministero  dell’Interno  con  nota  Prot.  n.  27899  del  31/05/2018,  per  l’importo 
complessivo pari ad € 966.644,74;
- la rimodulazione summenzionata è stata sottoposta all’approvazione del C.O.S.A. ed è 
stata approvata con Decreto del Ministero dell’Interno N. 2628/PAC del 13/12/2018;
- le schede intervento già approvate sono state riformulate e trasmesse con nota Prot. 
n.  26255  del  31/05/2019,  al  fine  di  proseguire  fino  al  30  giugno  2020  le  attività 
programmate già concluse o in fase di conclusione o, in alternativa, realizzare nuovi 
interventi  riguardanti  anche  nuove  strutture/servizi  o  Comuni  precedentemente  non 
beneficiari di servizi e la suindicata riformulazione  è stata approvata con Decreto del 
Ministero dell’Interno N. 3118/PAC del 27/08/2019;

RICHIAMATE:
- la determinazione dirigenziale R.G.  N. 1842 del 20/09/2018, con cui si liquidava la spesa 
complessiva  di  Euro €  119.780,05, IVA  inclusa, evidenziata  dalla  fattura  n.  2/72  del 
22/06/2018, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente N. 41078 del 10/08/2018, concernente 
l’espletamento del servizio di  nido- micronido per la prima infanzia  nei  comuni di  Altavilla 
Silentina, Campagna, Eboli e Sicignano Degli Alburni per il periodo ottobre-dicembre 2017;

- la determinazione dirigenziale R.G.  N. 2452 del 08/12/2018, con cui si liquidava la spesa 
complessiva  di  Euro €  47.122,19, IVA  inclusa, evidenziata  dalla  fattura  n.  2/123  del 
08/11/2018, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente N. 55835 del 08/11/2018, concernente 
l’espletamento del servizio di  nido- micronido per la prima infanzia  nei  comuni di  Altavilla 
Silentina, Campagna, Eboli e Sicignano Degli Alburni per il periodo gennaio 2018;

- la determinazione dirigenziale R.G.  N. 1116 del 04/06/2019, con cui si liquidava la spesa 
complessiva  di  Euro €  40.518,61, IVA  inclusa, evidenziata  dalla  fattura  n.  2/125  del 
12/11/2018, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente N. 56509 del 13/11/2018, concernente 
l’espletamento del servizio di  nido- micronido per la prima infanzia  nei  comuni di  Altavilla 
Silentina, Campagna, Eboli e Sicignano Degli Alburni per il periodo febbraio 2018; 

- la determinazione dirigenziale R.G.  N. 1799 del 14/08/2019, con cui si liquidava la spesa 
complessiva  di  Euro €  44.893,49,  IVA  inclusa, evidenziata  dalla  fattura  n.  2/126  del 
12/11/2018, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente N. 56507 del 13/11/2018, concernente 
l’espletamento del servizio di  nido- micronido per la prima infanzia  nei  comuni di  Altavilla 
Silentina, Campagna, Eboli e Sicignano Degli Alburni per il periodo marzo 2018;

- la determinazione dirigenziale R.G.  N. 1114 del 27/05/2020, con cui si liquidava la spesa 
complessiva di € 42.476,91, IVA inclusa, evidenziata dalla fattura n. 2/127 del 12/11/2018, 
prot. n. 56510 del 13/11/2018, decurtata dalla nota credito n. 1/83 del 30/04/2020, prot. n. 
20232 del 04/05/2020 di € 121,13, concernente l’espletamento del servizio di nido- micronido 
per  la  prima infanzia  nei  comuni  di  Altavilla  Silentina,  Campagna, Eboli  e  Sicignano Degli 
Alburni per il periodo aprile 2018;



- la determinazione dirigenziale R.G.  N. 1287 del 01/07/2020, con cui si liquidava la spesa 
complessiva di € 53.681,44, IVA inclusa, evidenziata dalla fattura n. 2/128 del 12/11/2018, 
prot. n. 56506 del 13/11/2018, decurtata dalla nota credito n. 1/84 del 30/04/2020, prot. n. 
20248 del 04/05/2020, di € 125,63, concernente l’espletamento del servizio di nido- micronido 
per  la  prima infanzia  nei  comuni  di  Altavilla  Silentina,  Campagna, Eboli  e  Sicignano Degli 
Alburni per il periodo maggio 2018;

- la determinazione dirigenziale R.G.  N. 1606 del 07/08/2020, con cui si liquidava la spesa 
complessiva di € 43.359,82, IVA inclusa, evidenziata dalla fattura n. 2/129 del 12/11/2018, 
prot. n. 56504 del 13/11/2018, concernente l’espletamento del servizio di nido - micronido per 
la prima infanzia nei Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Eboli e Sicignano Degli Alburni 
per il periodo giugno 2018, decurtata dalla nota credito n. 1/85 del 30/04/2020, prot. n. 20236 
del  04/05/2020,  di  €  56,96  per  un  totale  complessivo  pari  ad  €  43.359,82,  concernente 
l’espletamento del servizio di  nido- micronido per la prima infanzia nei Comuni di  Altavilla 
Silentina, Campagna, Eboli e Sicignano Degli Alburni per il periodo giugno 2018;

- la determinazione dirigenziale R.G.  N. 1729 del 27/08/2020, con cui si liquidava la spesa 
complessiva di € 17.892,23 IVA inclusa, evidenziata dalla fattura n. 2/136 del 05/12/2018, 
prot. n. 61292 del 07/12/2018, concernente l’espletamento del servizio di nido - micronido per 
la prima infanzia nei Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Eboli e Sicignano Degli Alburni 
per il periodo settembre 2018, decurtata dalla nota credito n. 1/139 del 27/07/2020, prot. n. 
34306 del 27/07/2020, dell’importo di € 542,83;

- la determinazione dirigenziale R.G.  N. 2132 del 05/11/2020, con cui si liquidava la spesa 
complessiva di € 52.641,37, IVA inclusa, evidenziata dalla fattura n. 1/192 del 06/10/2020, 
prot. n. 44711 del 07/10/2020, concernente l’espletamento del servizio di nido - micronido per 
la prima infanzia nei Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Eboli e Sicignano Degli Alburni 
per il periodo ottobre 2018;

- la determinazione dirigenziale R.G.  N. 2244 del 01/12/2020, con cui si liquidava la spesa 
complessiva di € 47.905,48, IVA inclusa, evidenziata dalla fattura n. 1/195 del 07/10/2020, 
prot. n. 44866 del 08/10/2020, concernente l’espletamento del servizio di nido - micronido per 
la prima infanzia nei Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Eboli e Sicignano Degli Alburni 
per il periodo novembre 2018;

ACQUISITA  la nota credito n. 1/35 del 24/02/2021, presentata da ”LA RADA” Consorzio di 
Cooperative  Sociali  A.R.L  ed  acquisita  al  Protocollo  Generale  dell’Ente  al  N.  9441  del 
25/02/2021, dell’importo  complessivo di  €  14.587,55,  concernente lo  storno parziale  delle 
seguenti fatture per l’importo sottoindicato:

- fattura n. 2/72 del 22/06/2018 € 1.754,15;
- fattura n. 2/123 del 08/11/2018 € 1.411,15;
- fattura n. 2/125 del 12/11/2018 € 1.145,90;
- fattura n. 2/126 del 12/11/2018 € 1.486,05;
- fattura n. 2/127 del 12/11/2018 € 1.639,15;
- fattura n. 2/128 del 12/11/2018 € 2.247,25;
- fattura n. 2/129 del 12/11/2018 € 1.493,25;
- fattura n. 1/192 del 06/10/2020 € 1.222,40;
- fattura n. 1/195 del 07/10/2020 € 1.493,60;

per errata imputazione del costo mensa sostenuto per il servizio nido - micronido per la prima 
infanzia, a valere sui fondi PAC II riparto del Ministero dell’Interno, nei Comuni di Altavilla 
Silentina, Campagna, Eboli e Sicignano degli Alburni, per il periodo ottobre 2017 – novembre 
2018;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto della nota credito n. 1/35 del 24/02/2021, presentata 
da ”LA RADA” Consorzio di  Cooperative  Sociali  A.R.L,  con sede legale  in  Salerno, alla  Via 
Tanagro, n. 12, P.IVA 03665760652, ed acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al N. 9441 del 
25/02/2021, dell’importo  complessivo di  €  14.587,55,  concernente lo  storno parziale  delle 
fatture suindicate per errata imputazione del costo mensa sostenuto per il servizio di nido - 
micronido per la prima infanzia nei Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Eboli e Sicignano 
Degli Alburni per il periodo ottobre 2017 – novembre 2018 e di accertare al pertinente capitolo 
di bilancio l’importo di € 14.587,55 nonché di adottare tutti gli atti conseguenziali;



CONSIDERATO che con il presente atto viene perseguito l’interesse pubblico in quanto si è 
consentita l’erogazione di un servizio essenziale a fasce deboli della popolazione; 

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
Decreto di nomina del Commissario Prefettizio del 31/12/2020, prot. n. 58169;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI prendere atto della nota credito n. 1/35 del 24/02/2021, presentata da ”LA RADA” 
Consorzio di Cooperative Sociali A.R.L, con sede legale in Salerno, alla Via Tanagro, n. 
12, P.IVA 03665760652, ed acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al N. 9441 del 
25/02/2021, dell’importo complessivo di € 14.587,55, concernente lo storno parziale 
delle fatture suindicate per errata imputazione del costo mensa sostenuto per il servizio 
di nido - micronido per la prima infanzia nei Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, 
Eboli  e  Sicignano Degli  Alburni  per  il  periodo  ottobre  2017 – novembre  2018 e  di 
accertare al pertinente capitolo di bilancio l’importo di € 14.587,55 nonché di adottare 
tutti gli atti conseguenziali;

2. DI dare atto che il codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è: 6948483590;

3. DI dare atto che il responsabile del procedimento è la scrivente;

4. DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. DI  aver assolto agli  obblighi di  pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente”;

6. DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la 
necessaria  disponibilità  sul  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  che  lo  stesso  è 
compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica 
vigenti,  ai  sensi  dell’articolo  9,  comma  1,  lettera  a)  punto  2,  del  Decreto  Legge 
01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

7. DI attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n.  
62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non vi sono conflitti di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

8. DI trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  gli 
adempimenti di propria competenza;

9. DI trasmettere il presente atto a “LA RADA” Consorzio di Cooperative Sociali A.R.L, per 
gli adempimenti di sua competenza.

                                                                                      Il Coordinatore PdZ 
                     dott.ssa Maria Grazia Caputo



Oggetto: Servizio Nido/Micronido nei Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Eboli e 
Sicignano degli Alburni. Piano di intervento servizi di cura all'infanzia - II riparto finanziario. 
Presa d'atto nota credito periodo ottobre 2017 - novembre 2018. CUP: H11B17000000001 
CIG: 6948483590. 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

650 2 € 14.587,55 U 2021 864

450 2 € 14.587,55 U 2021 247

Eboli, 31/03/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

31/03/2021 al 15/04/2021.

Data 31/03/2021

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


