
COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

*******

AREA SERVIZI ALL'UTENZA

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 09-05-2018

OGGETTO: ATTIVITA' DI GESTIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2018 -
DETERMINA A CONTRARRE - CIG

IL RESPONSABILE

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 03-05-2018 ad oggetto “Centri
Estivi 2018 – Indirizzi per gli uffici”;

Ritenuto di dover provvedere all'espletamento delle procedure per l'attivazione del servizio
di gestione dei centri ricreativi estivi rivolti a bambini della fascia di età 6-12 anni – periodo
11 giugno – 3 agosto 2018;

Considerato che:
- l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione del responsabile del procedimento per la stipula del contratto, indicante il
fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia
e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato che:
- il fine che si intende perseguire è l’adeguata gestione dei Centri Estivi Comunale 2018;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di gestione dei CRE 2018;
- l’affidamento dello stesso avverrà mediante procedura comparativa come previsto dagli
artt. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 56 del D.lgs 117/2017 poiché tale
procedura garantisce il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati
dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto di dover provvedere sulla base degli indirizzi impartiti con l’atto di giunta
summenzionato all'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione dei centri



ricreativi estivi 2018;

Dato atto che questo ente intende affidare la completa organizzazione del centro estivo ad
Enti del Terzo Settore, Associazioni operanti nel campo dei servizi di promozione sociale,
dell'istruzione e formazione, la Cooperative Sociali e ad Enti Sportivi e Associazioni
sportive dilettantistiche;

Dato atto che al fine di poter procedere per il 2018 allo svolgimento dei Centri Estivi con
associazioni od organizzazioni operanti nel terzo settore è necessario procedere ad una
procedura di evidenza pubblica;

Visto l'Avviso pubblico rivolto ad Enti, Associazioni operanti nel campo dei servizi
socio-assistenziali, dell'istruzione e formazione, la Cooperative Sociali e ad Enti Sportivi e
Associazioni sportive dilettantistiche per la presentazione di un progetto di gestione dei
Centri Estivi e relativi allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e ritenuto di procedere alla loro approvazione;

Rilevato che i suddetti atti verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Tresigallo, per 15 giorni naturali e consecutivi e successivamente si procederà così come
disciplinato dall’avviso predisposto;

Dato atto che si provvederà con atto successivo all'approvazione del progetto risultante
idoneo alle esigenze di questa amministrazione e all'approvazione dello schema di
convenzione che regolerà i rapporti con il soggetto gestore;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs 50/2016;
Vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 14;
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328,

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa specificate e qui integralmente richiamate:

- di stabilire che l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio avvenga   come
previsto dagli artt. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 mediante indagine di mercato
con invito a presentare offerta con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016

- di procedere con l’approvazione dell’Avviso Pubblico rivolto ad Enti del terzo settore,
Associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali, dell'istruzione e
formazione, la Cooperative Sociali, Enti ed Associazioni sportive dilettantistiche per la
presentazione di un progetto di gestione dei centri ricreativi estivi rivolti a bambini della
fascia di età 6-12 anni – periodo 11 giugno – 3 agosto 2018 e relativi allegati facenti parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito web dell’Amministrazione
Comunale dando atto che il termine di presentazione dei progetti scadrà alle ore 13.00 del
giorno 24 maggio 2018;



- di dare atto che la commissione esaminerà le offerte pervenute in seduta pubblica alle
ore 12.00 del giorno 25 maggio 2018 e sarà composta dal Responsabile dell’Area e da
altri due dipendenti del Comune di Tresigallo opportunamente individuati;

- di dare atto che si provvederà con atto successivo all'approvazione del progetto risultante
idoneo alle esigenze di questa amministrazione e all'approvazione dello schema di
convenzione che regolerà i rapporti con il soggetto gestore;

- di dare atto che si provvederà con atto successivo all'approvazione del progetto risultante
idoneo alle esigenze di questa amministrazione, all’assunzione dell’impegno di spesa e
all'approvazione dello schema di convenzione che regolerà i rapporti con il soggetto
gestore;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al
responsabile del presente procedimento;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

IL RESPONSABILE
F.to Sforza Daniela

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Lì, 09-05-2018

L’ INCARICATO
F.to Sforza Daniela
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