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Affidamento del servizio di gestione dei centri estivi minori per l'anno 2022, ai sensi dellart. 1
c. 2 lett. a della L. 120/2020 come modificata con L. 108/2021.  CIG: Z6436A3560

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 82 del 31/05/2022 i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente richiamati, avente ad oggetto “Centri estivi minori per l’anno 2022. Modalità organizzative.
Direttiva all’Ufficio Servizi Sociali”.

CONSIDERATO CHE:
con la Deliberazione sopracitata è stata autorizzato lo svolgimento dei “Centri estivi per minori”, per il-
periodo 4 luglio-5 agosto 2022, demandando all’Ufficio Servizi Sociali l’espletamento delle necessarie
procedure per l’individuazione di soggetto idoneo cui affidare la gestione del servizio;
il costo del servizio, che trova copertura finanziaria nel Bilancio comunale 2022, è stato stimato in €. -
31.000,00 inclusa iva a norma di legge per l’intero periodo.

ATTESO CHE:
non risultano attive convenzioni Consip, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto del-
presente atto;
l’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, come modificato con L. 108/2021, consente l’affidamento diretto per-
servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori
economici, pur nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del Codice de contratti pubblici;
al fine di individuare il soggetto più idoneo cui affidare direttamente il servizio in oggetto, nel rispetto dei-
principi generali di trasparenza, imparzialità, rotazione ecc., l’Ufficio Servizi Sociali ha pertanto ritenuto
opportuno attivare apposita indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse,
corredate di proposte progettuali/preventivi, da parte di operatori qualificati;
che in data 31.05.2022 è stato quindi pubblicato, nel sito istituzionale del Comune di Assisi e nella-
piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria”, un avviso di indagine di mercato,
corredato di dettagliate prescrizioni tecniche per la gestione del servizio, per l’acquisizione di manifestazioni
d’interesse da parte di operatori in possesso dei requisiti minimi fissati nell’avviso stesso;
che il termine ultimo per la presentazione telematica (sulla piattaforma di negoziazione) delle-
manifestazioni d’interesse, corredate di proposte progettuali/preventivi, è scaduto alle ore 10:00 del
14.06.2022.

RILEVATO CHE:
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Oggetto:



SETTORE
ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E
CONTRATTI

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

Determinazione SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO N. 574 del 17-06-2022 - Pag.2 - Comune di Assisi

 entro il suddetto termine è pervenuta sulla piattaforma di negoziazione una sola manifestazione-
d’interesse, corredata di proposta progettuale, inoltrata dal seguente operatore: Raggruppamento
Temporaneo d’imprese composto da cooperativa sociale ASAD di Perugia (capogruppo) e cooperativa
sociale La Goccia di Bastia Umbra;
il giorno 15/06/2022 il R.U.P. ha provveduto all’esame della proposta pervenuta, come risulta dall’apposito-
verbale presente in atti;
come si evince dal suddetto verbale, l’operatore R.T.I. ASAD/La Goccia risulta in possesso di tutti i requisiti-
tecnico/amministrativi per la gestione del servizio “centri estivi” richiesti dall’avviso; la proposta progettuale
presentata risulta completa, risulta ben formulata, relativamente allo sviluppo di tutti gli aspetti organizzativi
e gestionali minimi indicati dell’avviso; risulta altresì ben strutturata tutta la procedura relativa al rispetto dei
protocolli Covid;
la proposta risulta inoltre adeguata sotto il profilo economico; l’RTI ASAD/La Goccia offre infatti un ribasso-
sull’importo stimato del servizio pari allo 0,34%, corrispondente ad un prezzo finale di € 29.349,00 + iva 5%
(totale lordo: 30.816,45);

DATO ATTO CHE il suddetto l’RTI ASAD/La Goccia, con nota PEC assunta al protocollo comunale n. 31183
del 16/06/2022, presente in atti, ha comunicato al Comune di Assisi che “per mero errore materiale non è stato
specificato che nel progetto inviato in risposta alla manifestazione di interesse in oggetto, che la merenda per i
bambini frequentanti il centro estivo è inclusa nella quota di iscrizione”;

PRESO ATTO:
della dichiarazione di assenza a proprio carico di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di-
contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, rilasciata dai componenti del RTI ASAD/La
Goccia in allegato alla manifestazione d’interesse;
che relativamente al raggruppamento di cui trattasi non si ritiene di dover acquisire ulteriore-
documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in quanto trattasi di attuali fornitori
di servizi analoghi; con particolare riferimento ai requisiti speciali si evidenzia che entrambi gli operatori
costituenti l’RTI hanno svolto nelle scorse annualità servizi identici per il Comune di Assisi e altri Comuni
della Zona sociale 3;
che l’Ufficio ha provveduto ad acquisire i D.U.R.C. di ASAD e della Goccia.-

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di poter accogliere la manifestazione d’interesse del
Raggruppamento temporaneo composto da cooperativa sociale ASAD e cooperativa La Goccia e di poter
pertanto procedere all’affidamento diretto allo stesso R.T.I. del servizio di “gestione dei centri estivi per minori
anno 2022” ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e  ss.mm.;

RILEVATO che la gestione del servizio dovrà avere luogo nel rigoroso rispetto delle “prescrizioni tecniche per
la gestione dei centri estivi anno 2022” elaborate dall’Ufficio e sottoscritte in segno di integrale accettazione da
parte delle cooperative ASAD e La Goccia (che seppur non materialmente allegate costituiscono parte
integrante del presente atto);

RICHIAMATO l’art. 1 c. 3 della L. 120/2020 e ss.mm. in base al quale “gli affidamenti diretti possono essere
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti dall’art. 32 c. 2
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm (ossia oggetto dell’affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta e possesso
dei requisiti richiesti)”
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VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali.

VISTO il vigente Regolamento Unico di accesso ai servizi sociali approvato con D.C.C. n° 33/2016.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

DATO ATTO CHE con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

SI PROPONE QUANTO SEGUE

Per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale:

Di approvare il verbale del R.U.P. (presente in atti) relativo all’indagine di mercato svoltasi in modalità1.
telematica, per l’individuazione di un soggetto idoneo cui affidare, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L.
120/0202 come modificato con L. 108/2021, la gestione dei “Centri estivi minori per l’anno 2022”.

Di affidare, pertanto, la gestione dei “Centri estivi minori per l’anno 2022” al raggruppamento temporaneo2.
d’imprese composto cooperativa sociale ASAD di Perugia e cooperativa sociale La Goccia di Bastia
Umbra, per un importo complessivo, al netto del ribasso dello 0,34% offerto, di € 29.349,00 + iva 5% 
(totale lordo: €. 30.816,45).

Di dare atto che la spesa sopraindicata può essere fronteggiata mediante fondi del Bilancio comunale3.
2022, così come segue:

Quanto ad €. 16.000,00 al Cap. U. 700/86 / Cap. E. 1662 - Quote di compartecipazione ai Centri estivi;
Quanto ad €. 15.000,00 al Cap. 700/86/1 mediante applicazione di Avanzo Vincolato 2020 – Contributo
regionale 0-6.

Di impegnare il sopra indicato importo di aggiudicazione, pari a complessivi €. 30.816,45 (€. 29.349,00 +4.
iva 5%,) a favore del raggruppamento temporaneo d’imprese composto cooperativa sociale ASAD di
Perugia e cooperativa sociale La Goccia di Bastia Umbra, come segue:
Quanto ad €. 15.000,00 al Cap. 700/86/1 mediante applicazione di Avanzo Vincolato 2020 –
Contributo regionale 0-6;
Quanto ad €. 15.816,45 al Cap. 700/86 “Quote di compartecipazione ai Centri estivi”.

Di dare atto che la gestione del servizio dovrà avere luogo nel rispetto delle “Prescrizioni tecniche per la5.
gestione dei centri estivi anno 2021” elaborate dall’Ufficio e sottoscritte in segno di integrale accettazione
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 107 del SETTORE ISTITUZIONALE
E FINANZIARIO sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO SERVIZI
SOCIALI E CONTRATTI che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

da parte delle cooperative ASAD e La Goccia (che seppur non materialmente allegate costituiscono parte
integrante del presente atto).

Di dare atto che il contratto, essendo di importo inferiore ad € 40.000, sarà stipulato, a norma dell’art. 326.
c.14 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio.

Di dare atto, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno7.
pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Katia Sposini.8.

Firmato dott.ssa Patrizia Laloni
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 107 del SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO del 17-06-2022, del Responsabile dott.ssa Patrizia
Laloni, nel testo sopra riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


