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 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Scolastici 
 
Determinazione n. 2021/10/0031 del 20/04/2021 
 
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI ESTIVI ASILI NIDO 2021-2023 

RINNOVABILE PER ALTRI 3 ANNI. APPROVAZIONE PROGETTO - CIG N. 
8690524F43 - CUI S00644060287 2020 00018 - DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE – PRENOTAZIONE DI SPESA € 3.966,60. IMPEGNO DI 
SPESA PER € 375,00 

 
IL CAPO SETTORE 
Servizi Scolastici 

 

PREMESSO che: 

 moltissime famiglie nei mesi estivi, per esigenze di lavoro, di studio o altro, hanno 
difficoltà a gestire i propri figli per tutto il tempo delle vacanze scolastiche; 

 è volontà dell'amministrazione supportare queste famiglie organizzando e/o 
individuando interventi educativi che possano distinguere questo tempo di vacanza dal 
tempo scuola per rispondere al meglio alle necessità delle famiglie; 

 da molti anni il Settore Servizi Scolastici organizza nel mese di luglio, i Centri Estivi per 
bambini che già frequentano gli asili nido comunali in età prescolare (0 - 3 anni ) 
affidandone la realizzazione a soggetti privati; 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 2021/0085 del 02/03/2021, la quale per il servizio di centro estivo 
asili nido, prenotava la seguente spesa nel bilancio triennale: 

 € 83.195,44 classificazione di bilancio U.12.01.1.03 n. cap. 13366305 piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.99.999; nel Bilancio 2021; 

 € 83.195,44 classificazione di bilancio U.12.01.1.03 n. cap. 13366305 piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.99.999; cap. 13366305 nel Bilancio 2022; 

 € 83.195,44 classificazione di bilancio U.12.01.1.03 n. cap. 13366305 piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.99.999; cap. 13366305 nel Bilancio 2023; 

DATO ATTO CHE il servizio in oggetto, gestito per conto del Comune da una ditta esterna, e 
che il contratto, dopo il rinnovo approvato nel 2020 si concluderà il 30/04/2021, si ritiene 
necessario procedere ad un nuovo affidamento per gli anni 2021, 2022 e 2023, con facoltà di 
rinnovo per ulteriori tre anni previa valutazione positiva dell'attività svolta dall'appaltatore e della 
sussistenza della convenienza economica per l'ente appaltante; 

STABILITO di confermare le modalità organizzative, finora in essere, in quanto rispondenti alle 
diverse caratteristiche dei piccoli utenti ed alle necessità delle famiglie; tali caratteristiche sono 
descritte nel capitolato allegato al presente provvedimento e qui riassunte: 

 apertura limitata al mese di luglio, prevedendo l'attivazione nelle sedi degli asili nido 
comunali che non siano oggetto di lavori di manutenzione durante i mesi estivi; 

 iscrizione riservata ai bambini che abbiano frequentato nel corso dell’anno scolastico un 
asilo nido comunale, purché i genitori siano regolari con i pagamenti delle rette dell’asilo 
nido e siano impegnati in attività lavorativa o di studio nel periodo per il quale richiedono 
l’iscrizione; 
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 rette di frequenza corrispondenti a quelle applicate durante l’anno scolastico per la 
frequenza all’asilo nido; 

 copertura assicurativa da parte del Comune di Padova a mezzo della polizza già 
accesa per l’anno scolastico in corso; 

 refezione assicurata da parte della Ditta attualmente aggiudicataria del servizio mense 
scolastiche; 

 pulizia, sorveglianza e custodia a mezzo di personale ausiliario comunale; 

RITENUTO necessario procedere all’affidamento del servizio approvando il relativo progetto 
redatto ai sensi dell’art. 23 c. 14 D. Lgs 50/2016 costituito dai seguenti elaborati: 

 Schema di contratto; 
 Capitolato speciale; 
 D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenze; 
 Elenco non nominativo del personale impiegato dall’operatore uscente con qualifica, 

livelli di anzianità, sede di lavoro, monte ore, indicazione di eventuali lavoratori 
svantaggiati ex L. 381/91); 

allegati al presente provvedimento dai quali agevolmente si deducono gli elementi previsti 
dall’art.23, c. 15, del D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che il servizio in oggetto è previsto nell’ambito del programma di cui all’art. 21 D. 
Lgs. 50/16; 

RILEVATO in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 26 L. 488/99 e dall’art. 1, c. 449, L. 
296/06 che il servizio in questione non è disponibile con analoghe caratteristiche all’interno delle 
convenzioni CONSIP; 

STABILITO inoltre, alla luce del disposto di cui all’art. 51, D. lgs. 50/16, di non suddividere il 
contratto in lotti funzionali, non ritenendolo possibile ed economicamente conveniente stante la 
necessità di un coordinamento unico l’iscrizione ai centri estivi e per le diverse sedi dove si 
svolgerà il servizio; 

RITENUTO di procedere, per l’affidamento del servizio in oggetto, con procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, come previsto dal comma 3 art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATI i seguenti articoli: 

 l'art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti, prevede che la 
stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal 
responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la 
sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del 
contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della 
dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di 
concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti; 

 l’art. 64 dello Statuto Comunale che elenca le attribuzioni dei dirigenti; 

DATO ATTO che il valore dell’appalto del servizio in oggetto, escluso l’eventuale rinnovo e 
comprensivo delle tariffe degli utenti introitate dal gestore, resta individuato in € 396.660,00 IVA 
esclusa, e che il quadro economico di progetto risulta come di seguito specificato: 

  Importo 
A) Servizio € 395.560,00 
A2) di cui oneri di sicurezza non soggetti al ribasso € 1.100,00 
 Totale A € 396.660,00 
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B) Somme a disposizione  

  IVA 22% € 87.265,20 
  Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 3.966,60 
  Totale € 91.231,80 
      
  Totale complessivo € 487.891,80 

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contributo di gara a favore 
dell’Autorità, da cui risulta che, dato l’ammontare del contratto in oggetto, è dovuto un contributo 
a carico della stazione appaltante pari ad € 375,00 mentre ogni impresa che intenda partecipare 
alla procedura di selezione del contraente dovrà dimostrare, al momento di presentazione 
dell’offerta, a pena di esclusione, di aver versato la somma di € 80,00 a titolo di contribuzione; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 18/12/2020 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP comprensivo della nota di 
aggiornamento - sezione strategica 2021 - 2022 - sezione operativa 2021 - 2023; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 18/12/2020 con la quale è stato 
approvato il il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2021-2023; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29/12/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG per gli esercizi 2021 – 2023; 

RICHIAMATI: 

 Il D. lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni; 
 Il DPR 207/2010 succ. int. mod; 
 Il vigente Regolamento dei Contratti; 

DETERMINA 

1) di approvare il progetto del servizio di centro estivo per i bambini che nel corso dell’anno 
scolastico abbiano già frequentato l’asilo nido comunale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, 
rinnovabile per ulteriori tre anni, CIG 8690524F43 CUI S00644060287 2020 00018, redatto ai 
sensi dell’art. 23, c. 14 D. Lgs. 50/2016, composto dagli elaborati elencati in narrativa, CPV 
85320000-2 “Servizi di assistenza sociale e affini”: 

 Schema di contratto; 
 Capitolato speciale; 
 D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenze; 
 Elenco non nominativo del personale impiegato dall’operatore uscente con qualifica, 

livelli di anzianità, sede di lavoro, monte ore, indicazione di eventuali lavoratori 
svantaggiati ex L. 381/91); 

2) di procedere all’affidamento mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di cui al precedente periodo CIG 
8690524F43, per un valore dell’appalto, escluso l’eventuale rinnovo e comprensivo delle tariffe 
degli utenti introitate dal gestore, di € 396.660,00 (IVA esclusa), di cui € 316.089,00 per costi 
della manodopera calcolati sulla base dei seguenti elementi: 

Inquadramento contrattuale nel 
contratto collettivo nazionale delle 
cooperative sociali di tipo “A” 

numero ore 
complessive in tre 
stagioni di servizio  

E1 1.500 

C1 16.530 

Totale ore 18.030 
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Le cui clausole contrattuali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto allegati al presente 
provvedimento; 
3) di dare atto che, il ribasso offerto sull’importo complessivo dell’appalto sarà applicato al costo 
orario indicato al punto 5.2 del capitolato. 
Il valore complessivo dell’appalto è stato calcolato moltiplicando il prezzo base di gara € 22,00 
all’ora per il numero delle ore previste in tre stagioni estive ossia 18.030 e 6.010 in ciascuna 
stagione estiva; 

4) che nell’ambito dell’importo complessivo del contratto sopra precisato, sono presenti oneri 
per la sicurezza non suscettibili di ribasso di gara, necessari per l'eliminazione dei rischi da 
interferenze, come da D.U.V.R.I. (documento unico valutazione rischi interferenze) di cui all’art. 
26, c. 3, D. Lgs. 81/08, specificamente redatto ai fini dell’affidamento del contratto in oggetto, 
allegato al contratto medesimo, così specificati: 

 netto oneri per la sicurezza totale 

Valore dell’appalto € 395.560,00 € 1.100,00 € 396.660,00 

5) di dare atto che sono previsti € 3.966,60 come somme a disposizione ex art. 113 del D. Lgs. 
50/2016; 

6) che per gli effetti dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. 50/16, considerata la natura omogenea del 
servizio, non sono individuabili prestazioni secondarie; 

7) che all’affidamento del servizio si procederà con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. 50/2016, con il criterio di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 
50/2016 con i seguenti elementi di valutazione e relativi fattori ponderali:  

Totale punteggio di natura qualitativa max 80 su 100 
A) PROCEDURA DI RACCOLTA ISCRIZIONI: fattore ponderale 10 così articolato: 

 A.1 PER LE FAMIGLIE: modalità organizzative e procedure previste per la raccolta 
delle iscrizioni e dei pagamenti, tali da rendere agevole per le famiglie l’utilizzo del 
metodo d’iscrizione e di pagamento della retta fattore ponderale 5 

 A.2 PER LA STAZIONE APPALTANTE: modalità organizzative e procedure previste 
per la raccolta delle iscrizioni e dei pagamenti, tali da rendere agevole per la stazione 
appaltante l’attività di monitoraggio fattore ponderale 5 

 

B) PROGETTO EDUCATIVO E PEDAGOGICO fattore ponderale 32 così articolato: 

 B.1 diversificazione delle attività proposte nell'arco di ciascun periodo (due 
settimane), in relazione alle diverse età, propensioni e caratteristiche personali dei 
bambini fattore ponderale 5 

 B.2 strategie e proposte organizzative ed educative per l’accoglienza e l’inclusione dei 
bambini con bisogni speciali fattore ponderale 5 

 B.3 adeguatezza del materiale ludico-educativo e di consumo proposto sia per quantità 
che per qualità e in relazione all’età dei bambini fattore ponderale 3 

 B.4 organizzazione dei gruppi dei bambini e ruolo degli educatori di riferimento. I criteri 
metodologici di impostazione delle attività: esemplificazione operativa per fascia di età; 
fattore ponderale 3 

 B.5 organizzazione degli spazi per funzioni, tipologie, utilizzo di materiali in relazione alle 
diverse fasce di età fattore ponderale 3 

 B.6 organizzazione della giornata educativa: declinazione operativa dei tempi, attività e 
routine comprensiva dell’organizzazione delle risorse educative; fattore ponderale 3 

 B.7 l’ambientamento: modalità organizzativa proposta, azioni qualificanti, strumenti 
impiegati a supporto dell’ambientamento dei bambini e delle loro famiglie; fattore 
ponderale 4 

 B.8 la continuità nido-famiglia: strategie di comunicazione e relazione nel quotidiano, piano 
di incontri previsti e relativi obiettivi; fattore ponderale 3 
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 B.9 progettazioni educative innovative per offrire ai bambini occasioni di crescita (es. 
uso di nuovi materiali e predisposizione di laboratori particolari); fattore ponderale 3 

 
C) ASPETTI ORGANIZZATIVO/ GESTIONALI fattore ponderale 14 così articolato: 

 C.1 organizzazione delle risorse umane impiegate: orario di lavoro, turnistica settimanale 
e modalità di sostituzione del personale assente fattore ponderale 6 

 C.2 Modalità e strumenti di valutazione e autovalutazione della qualità del servizio 
educativo fattore ponderale 4 

 C.3 Programma formativo e di aggiornamento destinato al personale fattore ponderale 4 

D) MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DELLA 
RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION fattore ponderale 10 così articolato: 

 D.1 grado di approfondimento ed incisività del monitoraggio stesso dal punto di vista 
della efficacia nell’individuare azioni correttive fattore ponderale 4 

 D.2. facilità di applicazione del monitoraggio fattore ponderale 2 
 D.3 previsione di modalità di rilevazione della customer satisfaction che coinvolgano più 

attori (animatori, utenti, famiglie, amministrazione comunale etc.) fattore ponderale 4 

E) CURRICULUM DEL RESPONSABILE DI PROGETTO (ai fini del punteggio 
saranno rilevanti solo i titoli e le esperienze ulteriori rispetto a quelle 
richieste dal capitolato, in ogni caso dovranno essere coerenti con l’oggetto 
dell’appalto) fattore ponderale 10 così articolato: 

 E.1 Titoli di studio conseguiti (specializzazioni conseguite presso Università o altri Enti) 
oltre a quanto previsto dai requisiti di cui all'art. 3.7. del capitolato speciale fattore 
ponderale 2 

 E.2 Altre esperienze di animazione con i bambini di età zero-sei oltre a quello previsto dal 
capitolato speciale fattore ponderale 3 

 E.3 altre esperienze di coordinamento di gruppi di animatori o educatori oltre a quello 
previsto dal capitolato speciale fattore ponderale 5 

F) IMPEGNO DA PARTE DELLA DITTA a rispettare nell’acquisto dei prodotti di cancelleria o 
analoghi, in possesso di eco-etichette: Ecolabel Europeo, Nordic Swan, FSC, PEFC: fattore 
ponderale 2 

G) POSSESSO di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 
9001:2015, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 
fattore ponderale 2 
 

ll calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà effettuato applicando il metodo 
aggregativo compensatore. 

In particolare Per quanto riguarda la valutazione dei criteri di natura “qualitativa” (ossia, degli 
elementi soggetti ad una valutazione di tipo discrezionale), sarà utilizzato il sistema basato 
sull’attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di gara di un coefficiente 
variabile tra zero e uno (con un massimo di due cifre decimali), secondo quanto precisato nella 
tabella dei criteri motivazionali sotto riportata. Si procede, quindi, a trasformare la media 
aritmetica (con arrotondamento alla terza cifra decimale) dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta 
da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e 
proporzionando a tale media massima (con arrotondamento alla terza cifra decimale) le medie 
provvisorie prima calcolate. Tale coefficiente definitivo sarà poi moltiplicato per il punteggio 
massimo attribuibile in relazione al criterio considerato. Il risultato del prodotto verrà arrotondato 
alla seconda cifra decimale. 

Gli arrotondamenti saranno effettuati all’unità superiore qualora la cifra decimale successiva a 
quella di riferimento sia pari o superiore a cinque. 

Ogni commissario attribuirà i coefficienti sulla base dei criteri motivazionali esplicitati per ogni 
criterio di valutazione e sulla scorta della seguente scala di giudizi: 

Criteri motivazionali Coefficiente 
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INSUFFICIENTE: proposta vaga nei contenuti e per nulla dettagliata. La proposta 
non è valutabile in quanto troppo essenziale, carente, di basso valore tecnico. Può 
essere attribuito questo coefficiente anche alle proposte incoerenti rispetto all’oggetto 
dell'affidamento. 

0 

SUFFICIENTE: proposta scarna nei contenuti, poco dettagliata, carente di elementi 
di concretezza, di valore tecnico appena adeguato. 

tra 0,10 e 0,30 

DISCRETO: proposta essenziale nei contenuti, con un livello di dettaglio molto 
basico, con sufficienti elementi di concretezza e di adeguato valore tecnico. 

tra 0,31 e 0,50 

BUONO: proposta apprezzabile nei contenuti, sufficientemente dettagliata, 
contenente molti elementi di concretezza, anche confermati da dati oggettivamente 
misurabili, di buon livello tecnico. 

tra 0,51 e 0,70 

MOLTO BUONO: proposta completa nei contenuti, con un buon livello di dettaglio, 
concreta, con molti dati oggettivamente misurabili, di alto valore tecnico. 

tra 0,71 e 0,90 

ECCELLENTE: proposta esaustiva nei contenuti, di ottimo livello di dettaglio nei 
contenuti, concreta, supportata da dati esaustivi e oggettivamente misurabili, di 
altissimo valore tecnico. 

Tra 0,91 e 1 

Si procederà alla riparametrazione secondo le modalità precisate al punto 18.4 del bando-tipo 
ANAC n. 1/2017 nel modo seguente: effettuando sia la prima sia la seconda riparametrazione; 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 
punti 30. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore 
alla predetta soglia negli elementi di natura qualitativa; 

Per quanto riguarda la valutazione dei criteri di natura quantitativa, offerta economica, 20 
su 100, il punteggio sarà attribuito tramite il metodo bilineare di cui alla linea guida ANAC con 
applicazione del moltiplicatore 0,90; 

8) che per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa, nonché dei seguenti requisiti di 
ordine speciale: 

REQUISITI D’IDONEITÀ PROFESSIONALE 

 iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle 
oggetto della procedura di gara; 

 per le Società cooperative: iscrizione al competente Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali; 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

 aver gestito, in proprio o per committenti pubblici o privati, almeno un servizio analogo a 
quello oggetto della gara, in ciascuno dei tre anni precedenti la data di scadenza della 
presentazione dell’offerta (attività di gestione di asilo nido, ovvero, attività di animazione 
per bambini dai 0 ai 3 anni), per un valore di almeno € 70.000,00 all’anno (IVA esclusa). 
Il servizio dovrà essere stato svolto con valutazione positiva da parte del committente;  

9) che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, ai sensi dell’art. 45 del 
D.Lgs. 50/16, di tipo orizzontale (vedere definizione art. 48, c. 2, D.lgs. 50/16), i requisiti di 
ordine speciale sono “frazionabili” ossia dovranno essere posseduti dal raggruppamento, 
consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso, fatto salvo che la mandataria del 
raggruppamento, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; 

10) che la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 
valida, ovvero di non aggiudicare; 

11) che il contratto sarà stipulato in forma in forma pubblica-amministrativa; 

12) di dare atto che il contratto prevede l’eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, c. 11 
del codice ossia possibilità di prorogare il contratto nelle more dell'espletamento della nuova 
procedura; 
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13) di procedere con la cosiddetta “inversione procedimentale” prevista dall’art. 113 c. 8 del D. 
Lgs. 50/2016; 

14) di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte; sarà composta da n. 3 esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto; si prevede che i lavori della Commissione avranno una durata di almeno 
6 ore e si svolgeranno in n. 2 sedute; 

15) di dare atto che nel disciplinare di gara verrà richiesta un’offerta tecnico prestazionale, 
redatta in modo da permettere la sua valutazione alla luce dei sopra elencati e non dovrà 
superare preferibilmente le 10 (dieci) facciate complessive, - esclusi eventuali allegati relativi ai 
criteri A) PROCEDURA DI RACCOLTA ISCRIZIONI; E) CURRICULUM DEL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO e delle dichiarazioni sostitutive relative ai criteri F) ed G) - redatte utilizzando il 
font Arial 12 con interlinea singola; 

16) di dare atto che la Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 D. Lgs. 50/16 da indicare 
negli atti di gara è la dott. ssa Marta Turato; 

17) di dare atto che i Direttori dell’Esecuzione del Contratto di cui all’art. 101 del D. Lgs 50/2016 
come integrato dalle Linee Guida ANAC oltre che da quelle previste dalla Legge 241/1990 
sono: 

 il dott. Maurizio Melchiori, per la parte della prestazione relativa alle iscrizioni degli 
utenti; 

 la dott. ssa Eufemia Gazerro, per la parte relativa all’accoglienza degli utenti; 
 
18) di dare atto che la spesa è stata già in parte prenotata con D.G.C. n. 2021/0085 del 
02/03/2021, citata in premessa, come segue: 

 € 83.195,44 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - Interventi 
per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2021 
(impegno n. 2021/4384); 

 € 83.195,44 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - Interventi 
per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2022 
(impegno n. 2022/259); 

 € 83.195,44 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - Interventi 
per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2023 
(impegno n. 2023/46); 

 
19) di integrare di € 3.966,60 la prenotazione di spesa effettuata con D.G.C. n. 2021/0085 del 
02/03/2021 così distribuita nei vari bilanci: 

 € 1.322,20 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - Interventi 
per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2021; 

 € 1.322,20 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - Interventi 
per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2022; 

 € 1.322,20 su classificazione U.12.01.1.03, capitolo 13366305 “Altri servizi” - Interventi 
per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2023; 

20) di impegnare la spesa di € 375,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione a carico della stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. 50/16 sull’intervento 
classificazione U.04.06.1.02, capitolo 12266900 “Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 

dell’ente n.a.c” - P.F. U.1.02.01.99.999 del Bilancio di Previsione 2021. 

 
 
20/04/2021   
 Il Capo Settore 

Silvano Golin 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 
C U.04.06.1.02 12266900 U.1.02.01.99.999 375,00 AUTORITA' NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE 
202100660 2021000678000 



Determina n. 2021/10/0031 

C U.12.01.1.03 13366305 U.1.03.02.99.999 1.322,20 -- 202100047 2021000678100 
F U.12.01.1.03 13366305 U.1.03.02.99.999 1.322,20 -- 202100047 2022000030900 
F U.12.01.1.03 13366305 U.1.03.02.99.999 1.322,20 -- 202100047 2023000007900 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina. 
 
20/04/2021 
 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 


