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DETERMINAZIONE N.  188 DEL  17/06/2015

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria per la gestione del progetto ludico ricreativo 
Gioca Estate rivolto a bambini in fascia d'età 6/11 anni periodo dal 13 luglio al 7 agosto 
2015

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

ANGELA CORDARO



Il Responsabile del Servizio Dott. ssa Cordaro Angela

PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 29 in seduta del 12/5/2014 e per il triennio 2014/2016;

VISTO il Decreto Sindacale n.4 del 27.03.2015 con il quale è stato individuato il Responsabile delle posizioni  
organizzative Servizi Sociali e Istruzione ;

PREMESSO CHE:

*con determinazione dirigenziale n. 154/16 del 25/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad 
approvare l’allegato A patti e Condizioni e criteri per l’attribuzione dei punteggi per la gestione del progetto 
ludico-ricreativo denominato GIOCA ESTATE ,l’Avviso pubblico di invito e i modelli A e B  e ad indire  gara 
ufficiosa  con procedura economicamente più  vantaggiosa  per  l’affidamento della  gestione del  progetto 
ludico-ricreativo GIOCA ESTATE rivolto a bambini in fascia d’età 6/11 periodo dal 13 luglio al 7 agosto 20105;

* la gara ufficiosa per l’aggiudicazione relativa alla gestione del servizio di cui sopra si è svolta come da 
avviso inviato alle ditte partecipanti lunedì 15/06/2015 a partire dalle ore 9.00 con l’apertura pubblica delle 
offerte pervenute;

VISTI  i  tre verbali  della commissione di gara parte integrale e sostanziale del presente atto   dai quali  si 
evince che hanno partecipato alla gara ufficiosa due soggetti; la Società Cooperativa Sociale La Persona e  
l’Associazione  Giochincorso  che  entrambe  sono  state  ammesse  alla  gara  ma  che  solo  una  ,la  Società 
Cooperativa Sociale La Persona, risulta aggiudicataria in quanto l’Associazione Giochincorso è stata esclusa 
per l’offerta economica non conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante; 

CHE  per la gestione del progetto ludico-ricreativo Gioca Estate la Società Cooperativa Sociale La Persona 
per la gestione del progetto ludico-ricreativo Gioca Estate dovrà garantire :

 La raccolta delle iscrizioni e l’incasso della retta dei partecipanti al progetto

 Il  Servizio Mensa mediante apposito servizio catering per il periodo di svolgimento del progetto 
(secondo tabelle ASL)

 La  pulizia  dei  locali  messi  a  disposizione  gratuitamente  dall’Amministrazione  Comunale  per  lo 
svolgimento del servizio

 La copertura assicurativa RCT per i partecipanti

 Tutti i materiali di consumo per i laboratori, la pulizia ordinaria e i servizi igienici

CHE pertanto non è previsto alcun costo di gestione del Progetto Ludico-ricreativo Gioca Estate a carico del  
Comune di Zanica;

VISTO l’art. 13 del Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 31 del 30.09.2003;

CONSIDERATO che sono in atto le verifiche delle dichiarazioni rese; 

VISTO  l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e smi;

RICONOSCIUTA  la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE i tre verbali della commissione di gara parte integrale e sostanziale del presente atto  per 
la gestione del progetto ludico-ricreativo GIOCO ESTATE rivolto  a bambini in fascia d’età 6/11 periodo dal 13 



luglio al 7 agosto 2015;

2)  DI  AGGIUDICARE  in  via  provvisoria  la  gara  alla  Cooperativa  Sociale  LA  PERSONA  come  meglio  
specificato  in  narrativa  specificando  che  non  è  previsto  alcun  costo  di  gestione  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale per la gestione del progetto ludico-ricreativo Gioco Estate:

4)  LA COMUNICAZIONE ai terzi interessati, da parte di questo ufficio, dell’assumendo impegno di spesa 
sull’intervento suddetto;

5) DI TRASMETTERE copia della presente all’ufficio segreteria; 

Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE

Dott.ssa Angela Cordaro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  188  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  18/06/2015  al 03/07/2015 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  18/06/2015 L’Addetto al Servizio

Fioroni Alessandro


