COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE
U.O. Servizio Sociale
Determinazione Num. Reg. Int. 48 del 10/06/2019

Determinazione Num. Reg. Gen. 325 del 12/06/2019
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI
COMUNALI DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO - PERIODI ESTATI 2019 - 2020,
RINNOVABILE PER LE ESTATI DEI DUE ANNI SUCCESSIVI. AGGIUDICAZIONE.
CIG N. 7831117A2D
IL RESPONSABILE

In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n.
14 del 10/7/2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo;
Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 8 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2019 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2019 - 2021 con l’assegnazione delle risorse finanziarie;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 12.12.2018 di approvazione del Piano della
Prestazione 2018 - 2020;

Richiamata, in particolare, la deliberazione consiliare n. 52 del 4/4/2019 con la quale sono stati
approvati gli strumenti programmatici finanziari ed amministrativi per il triennio 2019/2021, documenti
che comprendono pure l’indirizzo circa la continuazione dei servizi di che trattasi;
Considerato:
− che con propria determinazione n. 62 del 19/2/2019 è stato approvato un avviso di indagine di
mercato per l’individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura di gara per
l’affidamento del servizio di gestione dei centri estivi comunali anno 2019 e 2020, rinnovabile di
altri due anni, con successiva pubblicazione dell’avviso avente scadenza il 8/3/2019, alle ore
12,00;
− che entro il termine ultimo, indicato nell'avviso sono pervenute le seguenti manifestazioni di
interesse:
1) ARACON Coop. Soc. Onlus con sede in Udine, Via Sagrado n. 3, Prot. n. 4888 in data
06/03/2019;

2) Cooperativa Arteventi con sede in Udine, Via Emilia n. 77, Prot. n. 4350 in data
27/2/2019;

3) EURO & PROMOS SOCIAL HEALT CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in
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Roma in Via del Castro Pretorio n. 30/8, Prot. n. 5068 del 8/3/2019, ore 7.47;
4) Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa sociale, con sede a Pordenone in Viale della
Comina n. 25, Prot. n. 5068 del 8/3/2019 ore 7.47;
5) COOPERATIVA ITACA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS , con sede a

Pordenone, in Vicolo R. Selvatico n. 16, Prot. 4187 del 26/2/2019;
6) PROGETTO A Cooperativa Sociale con sede in Bergamo, Via Rotonda dei Mille, n. 1, Prot. n.
5117 in data 8/3/2019 ore 11,58;

− che con propria determinazione n. 117 del 12/3/2019 è stata approvata la determinazione a
contrarre ed in particolare è stata approvata tutta la documentazione tecnica di gara che di seguito
è stat inviata all’UTI “Sile e Meduna”, Centrale di Committenza, per l’espletamento delle operazioni
di gara;

Vista la nota Prot. n. 894 del 5/6/2019 con la quale la Centrale di Committenza trasmette i verbali di
gara con la proposta di aggiudicazione alla Ditta “Progetto A Soc. Coop. Sociale” di Bergamo verso un
corrispettivo di € 64.416,51, oltre ad IVA 5%, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, essendo stata
considerata quale offerta economicamente più vantaggiosa, avendo totalizzato il punteggio più elevato
pari a 94,56/100 punti;
Tenuto in considerazione che la Centrale di Committenza ha già svolto, ai sensi dell’art. 32, comma
7°, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , le verifiche circa il possesso dei requisiti, ivi compresa la regolarità del
DURC scadente il 20/6/2019;
Verificato, inoltre, ai sensi dell’art. 95, comma 10°, del D.Lgs. n. 50/2016 che i costi della
manodopera non sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali e
che pertanto sono congrui;
Ritenuto pertanto;
-

di approvare i verbali di gara depositati presso gli uffici;

-

di affidare alla Ditta Progetto A Cooperativa Sociale di Bergamo il servizio di gestione dei centri
estivi comunali del Comune di Azzano Decimo – periodo estate 2019 e 2020, per l’importo
complessivo di € 135.274,68, IVA compresa;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti,
DETERMINA
1)

Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

di approvare i verbali di gara indicati nelle premesse, dai quali si evince che la Ditta Progetto A
Cooperativa Sociale ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa di gestione dei
centri estivi comunali del Comune di Azzano Decimo – periodo estate 2019 e 2020, dando atto
che i costi della manodopera non sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite
tabelle ministeriali e che pertanto sono congrui ;

3)

di affidare alla Ditta PROGETTO A Cooperativa Sociale con sede in Bergamo, Via Rotonda dei
Mille, n. 1 il servizio di gestione dei centri estivi comunali del Comune di Azzano Decimo –
periodo estate 2019 e 2020, verso un corrispettivo di € 135.274,68;

4)

di impegnare la spesa complessiva di euro 135.274,68 sui capitoli di seguito elencati:
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di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

7831117A2D

6840/0

12-1

SERVIZI PER
ORGANIZZAZIONE
CAMPI ESTIVI

Eser.
Capi.
2019
2019

Cronoprogramma:
Cap./Art.
6840/0
6840/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9
9 9
9
1 3 2 9 9
9 9
9

Anno

Importo

2019
2020

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9
9

Soggetto
9
9
9

PROGETTOA COOP.
SOCIALE cod.fisc.
01647320066/ p.i. IT
01647320066

67.637,34

Data
Esigibilità
31/12/2019

Data
Scadenza
31/12/2019

67.637,34

31/12/2020

31/12/2020

Cap./ Art.
FPV
/

Note

Opera

Sub
Opera

Id
mov.
1

Id
mov.
1
1

5)

di dare atto che l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata con l’adozione del presente
provvedimento e che la sua scadenza e correlata esigibilità è negli esercizi di cui al prospetto
sopra riportato;

6)

di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del
D.Lgs. n°267/2000;

7)

di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente dei dati di
cui agli artt. 23 e 37, del D.Lgs. n°33/2013, “Amministrazione Trasparente”;

8)

di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato;

9)

di dare atto che non sono emerse cause di conflitto di interessi;

10)

di comunicare il presente provvedimento alla Centrale di Committenza per gli adempimenti di
competenza;

11)

di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente Statuto
Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche.

ATTO N.

IL RESPONSABILE
dott. Dorino Favot
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