
COPIA

SETTORE 6 - SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 177
del 21/03/2022

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse
propedeutico all’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/16,
per il servizio dei centri estivi comunali.

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE
- si ravvisa la necessità di attivare la procedura per il nuovo affidamento del servizio di

progettazione e gestione del centro estivo comunale e in particolare l'organizzazione e la
gestione del servizio di animazione per i centri estivi rivolti a bambini/ragazzi - frequentanti
la scuola primaria e secondaria di I del territorio;

- con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 10.03.2022, sono state approvate le
indicazioni su come organizzare i centri estivi, e l’importo complessivo di € 99.000,00 + IVA
con possibilità di un anno di rinnovo, in conformità il D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a
base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

- è necessario individuare un operatore economico nel rispetto della normativa vigente;

VISTO che il Codice dei contratti, adottato con il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha considerato
l’affidamento dei servizi sociali assoggettato alla normativa sugli appalti e verificato che i servizi in
appalto sono ricompresi tra quelli di servizi sociali e di altri servizi specifici, elencati all’allegato IX;

DATO ATTO CHE: il valore dell’affidamento, per il centro estivo comunale viene fissato in
€ 132.000,00 IVA esclusa, per l’anno 2022, 2023, 2024 e possibile rinnovo di ulteriore anno (1
anno);

CONSTATATO che il valore contrattuale è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria che, ai sensi
dell’art. 35 del D. lgs 50/2016 per i servizi di cui all’Allegato IX, è fissata in € 750.000,00;

ATTESO che per le prestazioni che si intendono acquisire non sono attualmente attive Convenzioni
su Consip S.p.a.;

RITENUTO OPPORTUNO:



- procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto mediante procedura negoziata, dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. h), della legge
n. 55/2019;
- svolgere una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da invitare,
provvedendo alla pubblicazione per n. 15 giorni, sul profilo istituzionale del Comune di un avviso
Manifestazione d’interesse, che si allega e ne diventa parte integrante e costitutiva della stessa;
- pubblicare l’avviso nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e
contratti”;

VALUTATO di approvare la seguente documentazione di gara:
a) avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/16, per il servizio dei centri estivi comunali;
c) fac-simile istanza per manifestazione di interesse;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/20016, il Responsabile Unico del
procedimento per la procedura in oggetto, è individuato nella sottoscritta Maria Di Nubila,
responsabile del Settore 6- Assistenza e Servizi Sociali, Sanità, Orientamento al Lavoro, Pubblica
Istruzione e Cultura;

VISTI:
- il D.lgs. 50/2016 che disciplina la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.lgs. 56/2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 207/2010 relativamente alle disposizioni vigenti nel periodo transitorio di emanazione
delle linee-guida ANAC e i decreti attuativi del D.lgs. 50/2016;

VISTI
il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
la Legge n. 241/1990;
la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Di approvare l'allegato Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse per l'indagine di mercato
propedeutica all'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 50
del 18/04/2016 s.m.i. per l'affidamento del servizio dei centri estivi comunali quale parte integrale e
sostanziale del presente atto;

Di approvare il modello A per la presentazione della domanda, allegato alla presente quale parte
integrale e sostanziale del presente atto;



Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.comune.riano.rm.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al
D.lgs. 33/2013;

Il Responsabile del Servizio
f.to DI NUBILA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



____________________________________________________________________________

N. 257 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

 
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 21/03/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

                                                                                                          
Data 21/03/2022


