
Comune di San Bartolomeo in Galdo
Provincia di Benevento

 

Determinazione
SEGRETERIA

 
Numero Settore 45

 
REG. GENERALE N. 278 del 17-07-2020

 
Ufficio: SEGRETERIA

 
OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA DI
CUI AL D.L. N. 34 DEL 10.05.2020- ATTIVAZIONE ED AFFIDAMENTO – CIG:
ZA02DAC16C

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
 
 
Visto il Decreto sindacale prot. n. 8823 del 16.10.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di responsabile del settore, per portare a compimento gli atti ed indirizzi programmatici
dell’Ente;
 
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri
gestionali nell’ambito degli Enti Locali e dispongono che nei “Comuni privi di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui all’art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco,
ai responsabili degli uffici e dei servizi”;
 
Premesso che:

-        Con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 24.06.2020 è stato fornito atto di indirizzo al
responsabile del settore, Dott. Pietro Mariano Inglese, per l’attivazione del Servizio Centro
Estivo 2020, con contestuale approvazione del Relativo Avviso Pubblico, della scheda di
Iscrizione e dell’Avviso per la presentazione di progetti organizzativi;
-        Con la stessa Delibera è stata pubblicata la manifestazione d’interesse per l’individuazione
di soggetti idonei alla realizzazione del progetto Servizio Centri Estivi 2020,
-        I documenti sopraindicati sono stati regolarmente pubblicati sul sito dell’ente come per
legge con prot. n. 5887/2020;
-        Con determinazione del responsabile della segreteria n. 264/2020, è stata nominata la
commissione di gara per l’esame delle manifestazioni d’interesse e delle proposte progettuali
regolarmente pervenute entro la data di scadenza;
-        Con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 13.07.2020 è stato approvato il verbale di gara
n. 1 del 13.07.2020, avente ad oggetto “Affidamento servizio centro estivo 2020”, dal quale
risulta che la proposta della società cooperativa “Cooperativa sociale Humana” è quella più
rispondente alla finalità sociale della politica della famiglia ed allineata al nostro contesto
territoriale;
-        Sono attualmente pervenute al protocollo di questo ente n. 50 iscrizioni di bambini e minori
dai 3 ai 14 anni;
-         
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Dato atto che la spesa per l’attivazione dei centri estivi è stata finanziata ai sensi dell’art. 105 del D.L
34/2020 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa” e del relativo decreto
di assegnazione delle risorse finanziarie all’Ente per un importo complessivo di € 11.554,84;
 
Atteso che occorre procedere all’Affidamento del servizio mediante procedura telematica nel rispetto
delle procedure previste dal vigente Codice dei Contratti Pubblici tramite piattaforma ASMECOMM;
 
Atteso che che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2020 “Determinazioni a contrarre e relative
procedure”:

1.     La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a)     Il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)     L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)     Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

 
Rilevato che, in attuazione dei principi di cui sopra:

a)     Il fine che si intende perseguire è dare attuazione alle linee guida per la gestione in sicurezza
di opportunità di socialità e gioco per bambini ed adolescenti emanate dal Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostenendo le famiglie in
questo delicato momento di emergenza causato dalla pandemia Covid 19 che ha privato i
bambini, i ragazzi, e le famiglie stesse di tutti i servizi educativi e scolastici;
b)      Oggetto del contratto è l’attivazione ed istituzione di un centro estivo e di contrasto alla
povertà educativa per bambini ed adolescenti dai 3 ai 14 anni per il periodo luglio/agosto 2020;
la sua forma sarà quella della scrittura privata e/o sottoscrizione della presente determinazione
in segno di accettazione; le clausole essenziali riguardano il rispetto della normativa
d’emergenza Covid -19 e delle precauzioni volte ad evitare il propagarsi del contagio; la
presenza di operatori particolarmente qualificati, il perseguimento di scopi ricreativi ed
educativi, ed il sostegno alle famiglie;
c)     La scelta dei contraenti è stata effettuata ai sensi degli art. 32 e 63 del D.Lgs n. 50/2016
(Codice dei Contratti Pubblici), previo avviso pubblico e manifestazione di interesse da parte di
ditte e cooperative interessate, mediante procedura negoziata.
 

Dato atto che l’offerta non può essere acquisita mediante piattaforma telematica COSIP in quanto
trattasi di infungibilità delle prestazioni per le quali non sussistono servizi standard;
 
Data l’urgenza di provvedere al fine di attivare il servizio per il periodo Luglio/Agosto 2020;
 
Vista ed esaminata la documentazione acquisita tramite piattaforma ASMEL della “Cooperativa
Sociale Humana” comprensiva di:

-        Dichiarazione del possesso dei requisiti per il Centro Estivo 2020;
-        Dichiarazione sostitutiva di certificazione 8art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
-        Progetto pedagogico centro estivo 2020 “Insieme per crescere”;
-        Riepilogo dell’offerta economica per n. 50 bambini/adolescenti per un importo complessivo
di € 10.850,00 oltre IVA agevolata al 5%;

 
Riscontrata la congruità dell’offerta economica;
 
Ritenuto di doversi provvedere in merito all’affidamento del servizio “Centri estivi 2020 e contrasto
alla povertà educativa” per l’importo complessivo di € 10.850,00 oltre IVA;
 
Visto il parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000, Dott. Michele Ferro;
 
Visti:

-        Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
-        Lo Statuto Comunale;
-        Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-        Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “Allegato 4/2 al D.
Lgs. 118/2011;
-        L’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 “Esercizio provvisorio”;
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-        L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;
-        L’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 “Liquidazione della Spesa”;
-        Visto il Decreto legislativo   267/2000 e s.m.i;

 
Visto il parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000, Dott. Michele Ferro;

DETERMINA
 
Per le motivazioni suesposte:
 

1.     Di stabilire, preliminarmente, che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2020 la finalità della
determinazione a contrarre è l’istituzione del Servizio Centro Estivo 2020 per bambini ed
adolescenti di età compresa tra i 3 ed i 14 anni;
 
2.     Di procedere all’Affidamento del servizio di cui sopra alla società “Cooperativa sociale
Humana” per l’importo complessivo d di € 10.850,00 oltre IVA agevolata al 5%; ai sensi delgi
artt. 32 e 62 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), previo avviso pubblico e manifestazione
di interesse di ditte e cooperative interessate, mediante il sistema della procedura negoziata;
 
3.     Di imputare la spesa al cap.  1413 class. 12.01.1.103 “Finanziamento centri estivi da parte
del Ministero” del Redigendo Bilancio 2020/20220in corso di approvazione, dando atto che la
spesa è finanziata dal ministero nei limiti dell’importo di assegnazione;
 
4.     Di stabilire espressamente che il pagamento delle prestazioni del servizio effettuato sarà
corrisposto dopo l’accredito e trasferimento dei fondi da parte del Ministero e ad avvenuto
compimento della prestazione;
 
5.     Di stabilire la decorrenza del servizio a partire dal 20.07.2020;
 
6.     Di stabilire, altresì, che la sottoscrizione della presente ha valore contrattuale tra le parti e
sarà registrata in caso d’uso,
 
7.     Di pubblicare la presente determinazione sul sito ufficiale dell’Ente e nella sezione
Trasparenza, come per legge.

 
 

 
 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SEGRETERIA
DOTT. PIETRO MARIANO INGLESE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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