
 

 

 

 

 

    

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITA' 

SERVIZIO WELFARE 

04016 Corso Vittorio Emanuele III n. 8 – Tel. 0773514261 – Tel/Fax 0773510412 

N. 761/GEN. LE   del 22/05/2015 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI  E SANITA’ 

SERVIZIO WELFARE 

 

DETERMINAZIONE   N.__ 62 __/Serv. Soc.   del  21.05.2015 
 

OGGETTO: Procedura di gara ad oggetto “Affidamento del Servizio estivo per l’età evolutiva 

- GIOCAMARE 2015” : Approvazione Capitolato, Disciplinare di Gara e relativi allegati. 

 

IL CAPO SETTORE 
 

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’ art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato in sede di assegnazione 

provvisoria di budget e di gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2015, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 163 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 PREMESSO CHE: 
 - con Decreto di nomina n. 10 del 28.06.2013, prot. n. 16117, il sottoscritto dott. Piero Rossi 

risulta nominato Responsabile del Settore Servizi Sociali e Sanità; 

 - con Deliberazione C. C. n. 19 del 28.07.2014, è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario relativo all’Esercizio 2014; 

 - con Deliberazione di G.C. n. 101 del 09.09.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2014; 

 

 EVIDENZIATO CHE: 

- l’Amministrazione comunale con proprio atto di giunta n. 38 del 19.05.2015 ad oggetto 

“Servizio estivo per l’età evolutiva “GIOCAMARE 2015”: Atto di Indirizzo, ha esprimere parere 

positivo alla realizzazione del progetto “Giocamare 2015”, stabilendo modalità e termini di 

realizzazione e demandando al Responsabile del Settore Servizi Sociali e Sanità l’adozione e 

l’attuazione di ogni atto ed adempimento inerente e conseguente al presente atto; 

- per la realizzazione del progetto necessita procedere ad un affidamento esterno, non 

disponendo l'Ente delle risorse umane e strumentali necessarie; 

- l'importo presunto occorrente alla realizzazione del progetto non permette un eventuale 

affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 

 RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad indire gara con relativa approvazione della 

specifica documentazione quale Capitolato Prestazionale (Allegato A), Disciplinare di Gara 

(Allegato B) e relativi allegati (Modelli A,B, C e D); 

 

 EVIDENZIATO CHE che l’appalto rientra nei servizi di cui all’allegato IIB (art. 20 D. 

Lgs. n.163/2006) e che pertanto l'affidamento avverrà secondo le disposizioni e prescrizioni del 
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citato Decreto, limitatamente  agli artt. 65, 68 e 225 e a quelli espressamente richiamati negli 

allegati e negli atti di gara; 

 

VISTO l'art. 3, comma 12, del D. Lgs. n. 163/2006 e  s.m.i., il quale precisa che la 

«concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico 

di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura  di servizi consiste unicamente 

nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 

30"; 

 

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il quale, tra l'altro, stabilisce, 

espressamente,  che: "Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si 

applicano alle concessioni di servizi"; 

 

 RITENUTO, in virtù di quanto prescrive l'art. 30, commi 3 e 4, del D. Lgs. n.163/2006 e 

s.m.i., nonché dei più generali principi stabiliti e, più nello specifico, di quanto disposto dalla 

Giunta Comunale con la deliberazione testè citata, di poter utilizzare, per l'individuazione del 

gestore del servizio, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, sia più  adeguato 

utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quanto si tratta di servizio 

complesso e, quindi, si rende opportuno valutare, oltre al prezzo, altri elementi; 

 

RITENUTO, altresì, congruo individuare il termine idoneo per la ricezione delle offerte in 

giorni 10, avendo cura di pubblicare per via elettronica tutta la documentazione di gara ed offrendo 

ai partecipanti per via elettronica l'accesso libero di ogni documentazione utile alla partecipazione 

della gara, precisando nella stessa documentazione di gara l'indirizzo Internet presso il quale tale  

documentazione è accessibile; 

 

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta   da apposita   determinazione    del responsabile   del  procedimento 

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; 

 

VISTO il Capitolato Prestazionale allegato alla presente (Allegato A) con il quale vengono 

fissate, tra l'altro, le modalità ed i criteri per l’affidamento di che trattasi; 

 

RILEVATA, inoltre l’opportunità di procedere a dare adeguata pubblicità al Disciplinare di 

Gara (Allegato B), secondo quanto stabilito dall’art. 66 del D. Lgs. 163/2006; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e norme connesse e/o correlate; 
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VISTO il Regio Decreto  n. 827/1924   e s.m.i. e norme connesse e/o correlate; 

 

 

 

 VISTA la Legge n. 241/90; 

 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO il vigente Statuto; 

 

VISTI i Regolamenti di Contabilità e dei Contratti; 

  

VISTO il Bilancio provvisorio per il corrente esercizio; 

 

DETERMINA 
 

 1) di prendere atto della narrativa della presente quale parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

 

 2) di procedere ad indire gara con relativa approvazione della documentazione di gara e 

precisamente Capitolato Prestazionale (Allegato A), Disciplinare di Gara (Allegato B) e relativi 

allegati (Modelli A,B, C e D), con i quali vengono fissate, tra l'altro, le modalità ed i criteri 

dell’affidamento di che trattasi e che allegati al presente Atto sio intendono quale parte integrante e 

sostanziale; 

  

 3) di dare atto che le modalità di scelta del contraente sono quelle indicate nella premessa 

della presente determinazione ovvero gara con procedura aperta, adottando quale criterio di 

aggiudicazione  quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

  

 4) di stabilire che l’appalto rientra nei servizi di cui all’allegato IIB (art. 20 D.lgs. 

n.163/2006) e che pertanto l'affidamento avverrà secondo le disposizioni e prescrizioni del citato 

decreto limitatamente  agli artt. 65, 68 e 225 e a quelli espressamente richiamati negli allegati e 

negli atti di gara; 

  

 5) di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata da apposita commissione nominata ai 

sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n.163/2006 che valuterà l’offerta economicamente più vantaggiosa e 

che sarà nominata a seguito della scadenza del termine della ricezione delle offerte; 

  

 6) di stabilire che il costo convenzionale complessivo del servizio, da porre a base di gara è 

di €  109.965,00 oltre ad IVA di legge; 
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 7) che il costo per la sicurezza è pari a zero in quanto non sussistono oneri per la sicurezza 

derivanti da rischi di interferenza di cui all’art. 86, c. 3-bis del D.Lgs n. 163/06 ; 

  

 8) di ritenere congruo il termine per la ricezione delle offerte in giorni 10 dalla data della 

pubblicazione, avendo cura di pubblicare per via elettronica tutta la documentazione di gara ed   

offrendo ai partecipanti per via elettronica l'accesso libero di ogni documentazione utile alla 

partecipazione della gara, precisando nella stessa documentazione di gara l'indirizzo Internet presso 

il quale tale documentazione è accessibile; 

 

 9) di precisare che si è provveduto ad adempiere agli obblighi imposti dall’art. 3 della Legge 

n. 136/2010, con individuazione del - CIG  6263295A88; 

 

 10) La trasmissione del presente provvedimento: 

 - al Settore Finanziario – Servizio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza; 

 - al Settore Affari Generali – Ufficio di Segreteria di assistenza agli organi istituzionali, 

perché provveda, per quanto  di competenza, alla sua  conservazione ed archiviazione;   

 

Sabaudia,  21.05.2015 
 

                  Il Capo Settore 

         -  F.to Dott. Piero ROSSI - 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

VISTO   DI   REGOLARITA’  CONTABILE 

 

            Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267  

 

     SI   ATTESTA 
 

La regolarità contabile del presente provvedimento in ordine alla copertura finanziaria. 

 

Sabaudia, ______________ 
 

            

                                                                                   Il  Responsabile  del  Settore  Finanziario 

                                                                                          -  Sig. Antonio MARAFINI – 
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SI ATTESTA CHE 

 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà  

per 15 giorni consecutivi. 

 

Sabaudia,22/05/2015 

 
 
 
 
 
 
Il Messo comunale        Il Segretario  Comunale 
 f.to F. Dell’Uomo                  f.to Dott. Francesco Zeoli 
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Sabaudia, 22/05/2015 
 
        Il Responsabile del Settore 

              Dott Piero Rossi 

 

 

 


