
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
PIS - SCUOLA

DETERMINAZIONE

N.   271 del 19/04/2018

Oggetto: Affidamento del Centro estivo per i bambini dai 3 ai 5 anni. Approvazione schema 
avviso pubblico relativo ad indagine di mercato per affidamento del servizio.

 
Il sottoscritto Antonio  Pileggi, Dirigente, responsabile del Settore Front Office,

RICHIAMATA la Delibera G. C. N. 22  del 01.02.2018 con la quale  sono state deliberate le tariffe  
dei servizi integrativi estivi per l'anno 2018 ed assunte determinazioni in merito;        

VISTO che la Delibera G.C. N. 22 del 01.02.2018 sopracitata prevede l'organizzazione nel mese di 
Luglio 2018 di un Centro Estivo  per la  Scuola dell'infanzia, per bambini dai 3 ai 5 anni, dal lunedì 
al venerdì con servizio mensa;

DATO ATTO CHE:
- la disciplina vigente contenuta nell'Art. 36 comma 2 lett. a), del Codice degli Appalti (D.Lgs. N. 
50 del 18.04.2016) e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle modalità di scelta del 
contraente,  prevede  la  possibilità,  per  gli  affidamenti  di  importo  inferiore  ad  €  40.000,00,  di 
procedere  all'affidamento  diretto,  "adeguatamente  motivato"  nonchè  la  possibilità,  di  procedere 
direttamente o autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo ad € 40.000;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, 
"per ogni singola procedura [...] le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni  
singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento";

ACCERTATA  la  possibilità,  visto  l'importo  di  cui  sopra,  di  procedere  all'affidamento  in  via 
autonoma da parte dell'Ente;

RITENUTO,  nonostante  la  possibilità  di  procedere  all'affidamento  diretto,  di  dover  avviare 
un'indagine di mercato finalizzata ad individuare il soggetto gestore del Centro estivo per bambini 
dai 3 ai 5 anni nel mese di Luglio 2018;

VISTE le linee guida n. 4 A.N.A.C.  di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 



comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori economici", approvate dal 
Consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

DATO ATTO CHE:
-  nel  rispetto  del  Comunicato  del  Presidente  dell'A.N.A.C.  del  4  maggio  2016 con  il  quale  si 
stabilisce che la deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi ancora attuale, "il sistema 
AVCPass si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice di importo a base d'asta  
pari o superiore ad € 40.000,00";
- in esecuzione della Deliberazione A.N.A.C. n. 1300 del 20 dicembre 2017 in attuazione, per l'anno 
2018, dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005, per basi di gara di importo inferiore ad € 
40.000,00, non è dovuto alcun contributo nè da parte della Stazione Appaltante nè da parte degli  
operatori economici partecipanti;

VISTE altresì:
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo  
in materia di normativa antimafia");
- la Legge 17 dicembre 2010 n. 217 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
12 novembre 2010,  n. 187, recanti misure urgenti in materia di sicurezza");
- le Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, 
n. 10 del 22 dicembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011;

RITENUTO opportuno ammettere a a partecipare i seguenti soggetti:

- 1. Cooperative sociali di cui all'art. 1 lettera a) della L. 8.11.1991 n. 381; 

- 2. Consorzi di cui all'art. 8 della L. 8.11.1991 n. 381;

- 3. Raggruppamenti temporanei di concorrenti tra i soggetti di cui ai citati punti 1) e 2); 

 
TENUTO CONTO delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa per i soggetti di cui sopra;

RITENUTO opportuno approvare i seguenti atti:

A) - l'avviso pubblico (All. A) e la relativa istanza (All. A1);
B) - lo schema di lettera di invito per la successiva proceduta negoziata (All. B) e relativa offerta 
(All. B1) con allegato "Dichiarazione costi della sicurezza interni" (All. B 2); 
C) - il Capitolato d'appalto (All. C);

PRECISATO che la base d'asta per la procedura suddetta è pari ad €. 17.504,00 + I.V.A. 5%, totale 
complessivo €. 18.379,20; 

DATO ATTO che per la predisposizione del presente provvedimento è stato tenuto conto di quanto 
contenuto nell'art. 1,comma 449 della legge n. 296 del 27.12.2006, in particolare si dà atto che le 
Convenzioni CONSIP attive non prevedono lo svolgimento dei servizi di gestione dei centri estivi;

VISTO il D.P.C.M 30.03.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona ai sensi dell'art.5 della legge 08.11.2000, n. 328;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato;



VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  88  del  30.11.2010,  esecutiva,  relativa  al 
Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e per la disciplina dei contratti 
esclusi;

VISTO  il  Regolamento  di  Organizzazione,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  85  del 
30.7.1996, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato, nel testo vigente, con Deliberazione Consiliare n. 
38 del 28.09.2017;

VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n.106 del 02.07.2003, esecutiva;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 8 del 20 marzo 2018 "Approvazione del Documento  Unico di 
Programmazione - D.U.P. - 2018/2019/2020 - Aggiornamento";

VISTA la Deliberazione C.C. n. 9 del 20 marzo 2018 "Approvazione del Bilancio di Previsione per 
il Triennio 2018, 2019 e 2020";

VISTA  la   Deliberazione  G.C.  n.  42  del  20  marzo  2018  "Approvazione  P.E.G.  triennio 
2018/2019/2020 - Attribuzione risorse finanziarie".

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 29.04.2015;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, co. 
1, del d.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA

1) – DI INDIRE apposito avviso pubblico relativo ad indagine di mercato per l'affidamento Centro 
Estivo  per la  Scuola dell'infanzia, per bambini dai 3 ai 5 anni, dal lunedì al venerdì con servizio 
mensa  per il mese di luglio 2018, ponendo a base d'asta la somma di €. 17.504,00 + I.V.A. 5% ,  
totale  complessivo  €.  18.379,20  e  stabilendo  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;

2)- DI APPROVARE, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti documenti:

A) - l'avviso pubblico (All. A) e la relativa istanza (All. A1);
B) - lo schema di lettera di invito per la successiva proceduta negoziata (All. B) e relativa offerta 
(All. B1) con allegato "Dichiarazione costi della sicurezza interni" (All. B 2); 
C) - il Capitolato d'appalto (All. C);

3) - DI PRECISARE che la somma  €. 18.379,20= è impegnata alla Missione 04, Programma 06, 
Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 0310 (04061.03.0310) "Attività integrative scuole” del Bilancio 
2018, esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità;



4)  -   DI  DARE  ATTO  che  il  CIG  relativo  al  presente  atto,  richiesto  dalla  normativa  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari  e da indicare obbligatoriamente nei documenti  di pagamento,  il 
seguente: Z0A2332009;

5)- DI PRECISARE che per la presente procedura:
- non si applica il sistema AVCPass;
- non è dovuto alcun contributo all'A.N.A.C. nè da parte della stazione appaltante nè da parte degli  
operatori economici partecipanti;

6)-  DI  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  nell'apposita 
Sezione Amministrazione Trasparente del Sito Internet del Comune, secondo la normativa vigente; 

7) -     DI DARE ATTO CHE ai  sensi dell'art.  31,  commi 1 e 2 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e sue 
successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile Unico del Procedimento  è la Dott. Fiorenza 
Paganelli;

8) - DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura 
del  Settore competente  all'Albo Pretorio del  Comune per 15 giorni interi  e consecutivi,  nonchè 
inserita sul sito Internet del Comune;

9) -  DI  ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2018 ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE 
(SERVIZI)

04061.03.0310 986 18.379,20

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Fiorenza Paganelli

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 19/04/2018 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	

