
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS6-112-2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI 

AGGREGAZIONE RAGAZZI PERIODO SETTEMBRE 2022 – AGOSTO 
2025. APPROVAZIONE PROGETTO DI GARA E DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. CIG 9349404C3E

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i  presupposti  per  l’adozione del  provvedimento finale e 
ritenuto che nulla osti all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali” e succ. mod. e int.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2021 che ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2022-2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2021, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 30/12/2021 “Approvazione piano esecutivo di 
gestione  (P.E.G.) - parte finanziaria 2022/2024”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 11/02/2022 , con la quale è stato approvato il  
“Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, Piano della Performance, Piano degli obiettivi”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2022 avente oggetto “Documento 
unico di programmazione 2022-2024. Modifiche e contestuale variazione di bilancio”; 
 
Richiamato il decreto del Sindaco n. 23 del 31/05/2022 di nomina della dott.ssa Linda Vegro quale 
Responsabile del VI Settore “Servizi alla persona e alla famiglia” ed il decreto del Sindaco n. 22 del  
31/05/2022 di  nomina della  rag.  Monica  Piacentini  quale  Responsabile  del  IV Settore “Servizi  
demografici” nonchè Vicario del Responsabile del VI Settore “Servizi alla persona e alla famiglia” 
fino al 31/12/2022;

Visti gli artt. 107, 109 e 183 del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con il D.Lgs. 267 



del 18/08/2000 e s.m.i;

Visto  il  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50 cosiddetto  “Codice dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture” e ss.mm.ii.,

Visto il vigente regolamento comunale per la “Disciplina dei contratti”;

Considerato  che  il  31/08/2022  scade  il  contratto  per  il  servizio  di  gestione  del  Centro  di 
Aggregazione  Ragazzi,  per  cui  si  rende  necessario  avviare  apposito  procedimento  per 
l’individuazione di un operatore economico a cui aggiudicare il servizio anzidetto per il periodo 
settembre 2022 – agosto 2025, di competenza del VI Settore “Servizi alla Persona e alla Famiglia” 
del Comune di Albignasego, come prevede il DUP 2022-2024;

Visto il provvedimento di nomina n. 23180 del 19/7/2022 con il quale la dipendente Matilde Sinico, 
assistente sociale assegnata al VI Settore “Servizi alla Persona e alla Famiglia”, è stata nominata  
Responsabile Unico del Procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

Evidenziato che, per dare corso all’avvio della procedura per l’individuazione dell’aggiudicatario 
del servizio in oggetto, è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento il progetto di gara 
prot. n. 24497 del 1/08/2022 composto dai seguenti documenti:
1. Relazione per affidamento del servizio di gestione del centro di aggregazione ragazzi periodo 
settembre 2022 – agosto 2025;
2. Capitolato speciale d’appalto;
3. Schema di contratto e allegato Privacy;    

PRESO ATTO che il quadro economico complessivo è il seguente:       

VERIFICATA la  disponibilità  di  fondi  propri  comunali  del  bilancio  pluriennale  2022-24, 
approvato con D.C.C. n. 77 del 28.12.2021, al capitolo 10031700 "Servizio Centro Aggregazione 
Ragazzi”, V  livello del Piano Finanziario  dei Conti, Missione/ Programma 12/01 di:

 anno 2022 (periodo settembre - dicembre) =  € 16.798,70
 anno 2023 = € 32.000,00
 anno 2024 = € 32.000,00
 e ritenuto di dover provvedere al necessario stanziamento per l'anno 2025 nell'ambito del  

bilancio di previsione 2023-2025; 



Preso atto che, per coprire i costi di funzionamento dell’ ex “Autorità per la Vigilanza sui contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture” ora “ANAC”, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 
266/2005, i soggetti sottoposti a vigilanza, sia pubblici che privati, devono contribuire con modalità 
e  termini  che  sono  stati  successivamente  stabiliti  con  deliberazione  dell’Autorità  n.  830/2021 
recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno  
2022"    in particolare – nella fattispecie – mediante versamento della somma di € 30,00 a carico 
della Stazione Appaltante;

Constatato:
· che questo Ente ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n.  
488 e successive modificazioni ed integrazioni;
· che, ai sensi del succitato art. 26 – comma 3 – Legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche  
sono obbligate ad utilizzare i  parametri  di  prezzo e  qualità  per  l’acquisizione di  beni  e  servizi  
comparabili con quelli oggetto delle suddette convenzioni;
·  che  in  relazione al  Servizio  in  oggetto  non sono attive  convenzioni  “CONSIP” alla  data  del  
12/07/2022;
-  che  con  la  Legge  06/07/2012,  n.  94  di  conversione  in  legge  con  modificazioni  del  D.L.  
07/05/2012, n. 52, è stato introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di ricorrere – ai 
fini  dell'affidamento  di  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario  –  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  “M.E.P.A.”  di  CONSIP, 
oppure ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi dell'art.  328 del  D.P.R.  05/10/2010 n.  207 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificato  che il  servizio di cui trattasi  è presente tra  le iniziative attive sul MEPA – Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, al bando "Servizi sociali”;   

Ritenuto pertanto di acquisire il servizio di cui sopra attraverso piattaforma Mepa, tramite richiesta 
di offerta (RdO) con procedura negoziata  ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lettera b, della Legge  
11/09/2020, n. 120 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 16/07//2020, n. 76, come  
modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano Nazionale di rilancio e  
resilienza  e  prime  misure di  rafforzamento  delle  strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  
snellimento delle procedure” convertito in legge con modificazioni con Legge 29/07/2021, n. 108, 
con aggiudicazione a favore della migliore offerta determinata applicando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 
50/2016;

Dato atto  – ai sensi dell’art.  192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.  - di quanto di seguito
specificato: 
Fine che con il contratto si intende perseguire è offrire ai ragazzi/e nella fascia di età fra gli 11 e i 
15 anni una serie attività – sia ludico/ricreative che di supporto allo studio – da realizzare nello 
spazio denominato “After hour”, attraverso le quali, affiancati da educatori, possano migliorare le 
relazioni fra i pari, sviluppare al meglio la loro personalità, condividere esperienze significative;   
Oggetto del contratto: servizio di gestione del centro di aggregazione ragazzi;
Durata del contratto: dal 1/09/2022 al 31/08/2025; 
Forma del contratto: scrittura privata;
Clausole ritenute essenziali: come da progetto di gara prot. n. 24497 del 1/08/2022, composto dai 
seguenti documenti e documentazione del Bando "Servizi sociali” del MEPA:
1. Relazione per affidamento del servizio di gestione del centro di aggregazione ragazzi periodo 
settembre 2022 – agosto 2025;
2. Capitolato speciale d’appalto;
3. Schema di contratto e allegato Privacy; 
  



Modalità di scelta del contraente:  la scelta del contraente avverrà con procedimento di aggiudi-
cazione mediante la modalità di “Richiesta di offerta” (RdO) del mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di CONSIP, secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantag-
giosa in base a criteri di valutazione pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del con-
tratto,  come stabiliti  nel  Capitolato Speciale  d’Appalto appositamente redatto  per  il  servizio  in 
oggetto, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

Stabilito  pertanto di  procedere ad indagine di mercato a  mezzo di pubblicazione di  un Avviso 
esplorativo, al fine di dare la possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse ad 
essere successivamente invitati alla suddetta RdO tramite Mepa;

Vista  la  Legge  13/08/2010,  n.  136  “Piano  straordinario  contro  le  mafie  ….”  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Visti il DPR 16/4/2013 n. 62 recente “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il “codice 
di  comportamenti  dei  dipendenti  del  Comune  di  Albignasego”  approvato  con  deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 217/2020;

Ritenuto,  pertanto,  di  dare  avvio  al  procedimento  per  l’aggiudicazione  del  servizio  in  oggetto 
mediante previo avviso esplorativo e successiva richiesta di offerta tramite Mepa;

Acquisito  a mezzo del Sistema informativo di monitoraggio delle gare il seguente codice C.I.G 
9349404C3E;

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di 
determinazione;

2) a contrattare  ai  sensi  dell'art.  192 del  Testo  Unico  delle  leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti 
Locali, precisando che:
Fine che con il contratto si intende perseguire è offrire ai ragazzi/e nella fascia di età fra gli 11 e i 
15 anni una serie attività – sia ludico/ricreative che di supporto allo studio – da realizzare nello 
spazio denominato “After hour”, attraverso le quali, affiancati da educatori, possano migliorare le 
relazioni fra i pari, sviluppare al meglio la loro personalità, condividere esperienze significative;    
Oggetto del contratto: servizio di gestione del centro di aggregazione ragazzi;
Durata del contratto: dal 1/09/2022 al 31/08/2025; 
Forma del contratto: scrittura privata;
Clausole  ritenute  essenziali:  come  da  progetto  di  gara  prot.  n.  24497  del  1/08/2022  e 
documentazione del Bando "Servizi sociali” del MEPA;
Modalità di scelta del contraente:  la scelta del contraente avverrà con procedimento di aggiudi-
cazione mediante la modalità di “Richiesta di offerta” (RdO) sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di CONSIP, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa in base a criteri di valutazione pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del con-
tratto,  come stabiliti  nel  Capitolato Speciale  d’Appalto appositamente redatto  per  il  servizio  in 
oggetto, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

3)  di  approvare  il  progetto  di  gara  acquisito  al  protocollo  comunale  n.  24497  del  1/08/2022 
composto dai seguenti documenti:
1. Relazione per affidamento del servizio di gestione del centro di aggregazione ragazzi periodo 



settembre 2022 – agosto 2025;
2. Capitolato speciale d’appalto;
3. Schema di contratto e allegato Privacy;

4) di approvare inoltre la seguente documentazione che si allega al presente atto:
-  Avviso pubblico per  manifestazioni di  interesse per  invito alla  procedura  negoziata  (all.  A) e 
Modulo per la manifestazione di interesse (all. B);

5) di  dare  atto  che  l'avviso  pubblico  contiene  i  necessari  riferimenti,  per  piena  e  completa 
conoscenza  da  parte  delle  ditte  invitate  in  caso  di  aggiudicazione,  degli  obblighi  che  devono 
assumere con riferimento a:
- D.P.R. n.62 del 2013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a 
norma dell'articolo 54 del D.Lgs.  30 marzo 2011, n. 165" e del "Codice di comportamento dei 
dipendenti  del  Comune  di  Albignasego"  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 
217/2020. Il Titolare/Legale Rappresentante in occasione di firma del relativo contratto dichiarerà 
l'acquisizione dei  suindicati  codici  e di  aver trasmesso copia degli  stessi  ai  propri  collaboratori 
impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto 
compatibili  con il  ruolo e  l'attività  svolta,  gli  obblighi  di  condotta  indicati,  consapevole che la 
violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione del contratto;

6) di prenotare la spesa complessiva di progetto di gara stimata in € 95.640,30 (iva al 5% inclusa) 
come sopra quantificata con la seguente imputazione negli anni rispettivamente riportati:

Bilancio anno 2022

Importo € 9.771,30

Capitolo 10031700 “Servizio Centro Aggregazione Ragazzi” 

Missione 12

Programma 1

Titolo 1

V livello del Piano Finanziario dei 
Conti

1.03.02.15 “contratti di servizio pubblico”

Scadenza obbligazione 2022

Bilancio anno 2023

Importo € 31.880,10

Capitolo 10031700 “Servizio Centro Aggregazione Ragazzi”

Missione 12

Programma 1

Titolo 1

V livello del Piano Finanziario dei 
Conti

1.03.02.15 “contratti di servizio pubblico”

Scadenza obbligazione 2023

Bilancio anno 2024



Importo € 31.880,10

Capitolo 10031700 “Servizio Centro Aggregazione Ragazzi”

Missione 12

Programma 1

Titolo 1

V livello del Piano Finanziario dei 
Conti

1.03.02.15 “contratti di servizio pubblico”

Scadenza obbligazione 2024

7) di incaricare l'Ufficio Ragioneria di prevedere il dovuto stanziamento in sede di redazione del 
rispettivo bilancio per l’anno 2025:

Bilancio anno 2025

Importo € 31.880,10

Capitolo 10031700 “Servizio Centro Aggregazione Ragazzi”

Missione 12

Programma 1

Titolo 1

V livello del Piano Finanziario dei 
Conti

1.03.02.15 “contratti di servizio pubblico”

Scadenza obbligazione 2025

8) di impegnare  a favore dell'ANAC  la somma di € 30,00  nel

Bilancio anno 2022

Importo 30,00

Capitolo 10031700 “Servizio Centro Aggregazione Ragazzi”

Missione 12

Programma 1

Titolo 1

V livello del Piano Finanziario dei 
Conti

1.03.02.15 “contratti di servizio pubblico”

Scadenza obbligazione 2022

9) di dare atto, infine, che in sede di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, si darà corso 
con il soggetto aggiudicatario all’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e 
successive  modificazioni  ed  integrazioni  con  particolare  riguardo  a  quanto  disposto  all’art.  3 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” della legge medesima, a tal fine per la presente procedura è stato 
acquisito il codice CIG  9349404C3E;

10) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;



11) di dare atto infine che i contenuti della presente determinazione saranno pubblicati nel sito 
internet  istituzionale del  Comune di  Albignasego,  in  Amministrazione Trasparente,  nel  sito  del 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi  del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e  
s.m.i.  

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 
dall'art.6  bis  della  legge  241/90,  dall'art.6  D.P.R.  62/2013  e  art.  6  del  codice  di 
comportamento aziendale.

DATA 01/08/2022 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO
Matilde Sinico

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE RAGAZZI PERIODO SETTEMBRE 2022 – AGOSTO 2025. 
APPROVAZIONE PROGETTO DI GARA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 
CIG 9349404C3E

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS6-112-2022 del 01/08/2022 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 
come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del 
codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 01/08/2022 Vicario Servizi alla persona e alla 
famiglia

Monica Piacentini

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE RAGAZZI PERIODO SETTEMBRE 2022 – AGOSTO 2025. 
APPROVAZIONE PROGETTO DI GARA E DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. CIG 9349404C3E

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS6-112-2022   DEL   01/08/2022
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 01/08/2022 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI 
SETTORE

DTS6-112-2022 DETERMINAZIONE N. 457

DATA DI 
REGISTRAZIONE

02/08/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE RAGAZZI PERIODO SETTEMBRE 2022 – AGOSTO 2025. 
APPROVAZIONE PROGETTO DI GARA E DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. CIG 9349404C3E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS6-112-2022 del 01/08/2022 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del 
D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS6-112-2022 del 01/08/2022 ;

DATA 02/08/2022 Vicario Servizi alla persona e alla 
famiglia

Monica Piacentini

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS6-112-202
2

DETERMINAZIONE N. 457

DATA DI 
REGISTRAZIONE

02/08/2022

ESECUTIVITA' 2 ago 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE RAGAZZI PERIODO SETTEMBRE 2022 – AGOSTO 
2025. APPROVAZIONE PROGETTO DI GARA E DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. CIG 9349404C3E

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 
DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Impegno / 
Accertamento Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

2022 10031700 Impegno pluriennale 1389 9771,30 31880,10

2022 10031700 Impegno 1390 30,00

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

2 ago 2022 Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)




