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OGGETTO: 

 
 
Determinazione a contrarre per l'affidamento della gestione del Servizio "ESTATE 
RAGAZZI 2020" - CIG n. ZC52D444AD           
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 
126/2014; 
 
VISTI: 
 
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”; 
- la L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e 
riordino della legislazione di riferimento”; 
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 2 del 05.05.2020 ad oggetto: “Esame ed approvazione Bilancio di 
Previsione 2020-2022 e Documento Unico di Programmazione triennio 2020-2022; 
 
RICHIAMATE altresì le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 
 
 
PREMESSO che: 

- è stata inviata nota prot. 2181 del 18.05.2020 ai Comuni facenti parte dell’ambito territoriale del Servizio 
Socio-Assistenziale con alcune indicazioni relative alla possibilità di svolgere l’Estate ragazzi anche 
nell’anno 2020 a seguito delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” emanate dal 
Dipartimento per le politiche della famiglia quale allegato n. 8 al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 17 maggio 2020; 

-  la succitata nota era corredata da un modulo di adesione, contenente i dati necessari a formare il 
capitolato tecnico ai fini della richiesta di offerte e che è pervenuto riscontro positivo dai seguenti Comuni: 
Bagnasco, Ceva, Garessio, Monesiglio, Nucetto, Ormea, Priola;  

- l’importo presunto per il servizio in questione ammonta pertanto ad € 39.000,00 I.V.A. esclusa; 

- con Deliberazione di Giunta n. 49 del 29.05.2020 sono state definite le “Linee di indirizzo per lo 
svolgimento delle procedure inerenti l’organizzazione del Servizio “Estate Ragazzi 2020” a favore dei 
Comuni convenzionati; 

- in data 30.05.2020 veniva pubblicato uno schema di Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del 
Servizio di Estate Ragazzi 2020 senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici e 
che l’Avviso in parola è stato altresì trasmesso a tutti i Comuni associati, corredato della relativa 
istanza/dichiarazione; 

- è stata riscontrata la regolarità formale delle manifestazioni di interesse pervenute dagli operatori 
economici individuati nell’allegato a) alla presente determinazione di cui si omette la pubblicazione per 
motivi di riservatezza; 

CONSIDERATO che: 
 

- con Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 concernente “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica” è stato disposto l’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A., o da altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi della normativa vigente per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
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- con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato 
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

- l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede tra l’altro, a far data dal 18.10.2018, l’obbligo di utilizzo dei 
mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto; 

- non sono attualmente in corso presso Consip S.p.A. convenzioni per il servizio che si intende acquisire 
alle quali poter eventualmente aderire; 

 
ATTESO che: 
- l’affidamento in questione è inferiore alla soglia di rilievo comunitario, definita dall’art. 35, comma 1, lett. d), 
del codice dei contratti pubblici; 

- l’art. 142, comma 5 octies, del codice dei contratti pubblici, prevede che gli appalti di servizi sociali, di 
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 
36; 

- l’art. 36 del medesimo codice, al comma 2 lett. a), prevede, a sua volta, l’esperimento di affidamento 
diretto; 

 

VALUTATA pertanto l’opportunità di poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto con procedura 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura telematica di 
acquisto tramite richiesta di offerta (RDO) agli operatori di cui all’allegato a) - di cui si omette la 
pubblicazione per motivi di riservatezza - nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

EVIDENZIATO che la DGR n. 26-1436 recante ’”Approvazione della nuova disciplina per la 
programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti fase 2 
dell’emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM del 17.05.2020, All. 8 e sospensione per l’anno 2020 
dell’applicazione della DGR n. 11-6760 del 20.04.2018” è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 23 del 
04.06.2020 per cui, considerati i limitati tempi per addivenire all’avvio dell’Estate Ragazzi 2020 nel mese di 
luglio, la procedura ha carattere di urgenza; 

 
DATO ATTO che sono stati predisposti il capitolato d’oneri, il disciplinare di gara, la domanda di 
partecipazione, il modello per l’offerta economica per l’affidamento del servizio in oggetto, schema lettera di 
invito allegati B/C/D/E/F alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto 
di poterli approvare; 
 
Dato atto che è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) individuato con il n.  
ZC52D444AD; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 31 D.Lgs.50/2016,  il Responsabile Unico del Procedimento è stato 
individuato nella firmataria della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio Socio-
Assistenziale; 
 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i e dell’art. l’art. 32 del Codice degli appalti, che: 

- L’importo dell’appalto è determinato in € 39.000,00 IVA esclusa, non sono stati rilevati oneri per la 

sicurezza da interferenze; 

- La durata è determinata dall’aggiudicazione al 31 agosto 2020; 

- L’oggetto del contratto è la gestione del servizio di Estate Ragazzi 2020 per i Comuni che ne hanno fatto 

richiesta; 

- Le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nel capitolato d’oneri di cui all’allegato b) della 
presente determinazione; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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- Le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 36, comma 9 bis, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici, 
secondo i criteri definiti nell’disciplinare di gara di cui all’allegato c) della presente determinazione; 

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice mediante scambio di 

comunicazioni, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00; 

 
PRECISATO che l’Unione Montana ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara 
per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

CONSIDERATA inoltre la situazione di emergenza sanitaria gli accordi che verranno stipulati al momento 
dell’affidamento potranno essere oggetto di revisione in qualsiasi momento a seguito delle normative 
nazionali o locali che dovessero entrare in vigore prima dell’apertura dell’Estate Ragazzi o nel corso della 
stessa. La rimodulazione dei progetti presentati, delle modalità organizzative, dell’impiego del personale e di 
ogni altro adempimento necessario ad adeguare le attività a quanto imposto dalla normativa (compresa la 
non attivazione o la sospensione dei servizi) non potrà costituire oggetto di risarcimento a nessun titolo per 
l’affidatario, che dovrà in ogni caso tempestivamente adeguarsi; 
 
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1. DI ASSUMERE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. DI PROCEDERE, sulla base dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del 
Servizio di Estate Ragazzi 2020 CIG: ZC52D444AD – all’affidamento del servizio con procedura ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura telematica di 
acquisto tramite richiesta di offerta (RDO) agli operatori economici che hanno manifestato a tal fine 
il proprio interesse, riscontrata la regolarità formale delle richieste pervenute 
 

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i e dell’art. l’art. 32 del Codice degli 
appalti, che: 

- L’importo dell’appalto è determinato in € 39.000,00 IVA esclusa, non sono stati rilevati oneri per la 
sicurezza da interferenze; 

- La durata è determinata dall’aggiudicazione al 31 agosto 2020; 
- L’oggetto del contratto è la gestione del servizio di Estate Ragazzi 2020 per i Comuni che ne hanno 

fatto richiesta; 
- Le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nel capitolato d’oneri di cui all’allegato b) 

della presente determinazione; 
- Le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 9 bis, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei 
contratti pubblici, secondo i criteri definiti nell’disciplinare di gara di cui all’allegato c) della presente 
determinazione; 

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice mediante scambio di 
comunicazioni, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00; 
 

4. DI APPROVARE i seguenti documenti di gara: 
- Elenco operatori economici – allegato a) 
- Capitolato Speciale d’Oneri – allegato b) 
- Disciplinare di Gara.- allegato c) 
- Domanda di partecipazione – allegato d) 
- modello per l’offerta economica per l’affidamento del servizio – allegato e) 
- schema lettera di invito – allegato f); 

 
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. 50/2016 l’elenco delle ditte da invitare 

alla procedura negoziata rimane secretato sino alla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte; 
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6. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Socio-

Assistenziale Greta Giuria; 
 

7. DI DARE ATTO che la Commissione di gara verrà nominata con successivo atto ai sensi dell’ art. n. 
77 del d. lgs n.50/2016; 
 

8. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa; 
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La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana di Ceva per 15 giorni consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE 

 SERVIZIO SOCIO -  ASSISTENZIALE 
F.to: GIURIA Dott.ssa Greta 

 
 

 
Visto di regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 

C / R Anno Imp / Sub 

/ / / 

 

Ceva, lì 10/06/2020 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to:PASIO Alessandra 

 
 
 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

dell’Unione Montana di Ceva per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 30/06/2020 al 15/07/2020. 

 

Ceva, lì 30/06/2020 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:Luciano Dott.ssa Patrizia 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

30/06/2020 Il Segretario 

Luciano Dott.ssa Patrizia 

 


