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DETERMINAZIONE N. 259 DEL 26/06/2020 

 
 Settore Affari Generali e servizi al Cittadino 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020 DETERMINA DI 

AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE  CIG Z772D41FF7 
 

IL RESPONSABILE 
  

Premesso che 

• in esecuzione della determinazione del Dirigente/responsabile del servizio n. 92  del 

9/6/2020 è stata indetta la gara con procedura aperta la concessione dell’organizzazione e 

gestione dei Centri ricreativi estivi anno 2020 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa con importo stimato in € 39.600; 

• la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 13.00 

del 24/6/2020 come previsto dall’art. 7 del disciplinare di gara e del Bando di gara; 

• con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 99 del 24/06/2020 si è 

proceduto alla nomina della commissione giudicatrice composta come sopra; 

• in data 25.6.2020 si è provveduto la commissione di gara di cui sopra ha provveduto a 

concludere il verbale in allegato “A” a formare parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento; 

• che il concorrente ammesso con riserva alla procedure di gara, ha integrato la 

documentazione in merito al possesso dei requisiti tecnici; 

Visto il combinato disposto di cui agli articoli 32 comma 13 e comma 8 del D. legisl. 50/2016 

relativo all’esecuzione anticipata dei contratti in caso di urgenza, fattispecie che sussiste nella 

necessità di avviare quanto prima l’attività ricreativa dei centri estivi, sussistendone, dal punto di 

vista dell’interesse pubblico ed in particolare delle famiglie a fronte delle necessità imposte 

dall’emergenza pandemica in corso; 

Vista la necessità di procedere all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei 
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requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi risultano conclusi con esito positivo; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è 

il/la dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Vigodarzere e che lo 

stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non 

trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in 

questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento; 

Ritenuto, a fronte di quanto emerge dal verbale di cui all’allegato sub “A” al presente 

provvedimento, di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore 

dell’Associazione “Pippi Calzelunghe” con sede in Padova, in via Cesalpino, n. 4 C.F. 04611090285 

Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;  

Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• la Legge n. 241/1990; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1. di dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente 

determinazione, 

2. di approvare i verbali di gara, relativi alla seduta del 25.6.2020 con i quali è stata disposta 

l'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara per la concessione del servizio di 

concessione dei centri estivi comunali  CIG Z772D41FF7  in favore della ditta “Associazione 

Pippi Calzelunghe di Padova; 

3. di aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento della gara di cui in oggetto in favore 

della ditta dell’Associazione “Pippi Calzelunghe” con sede in Padova, in via Cesalpino, n. 4 

C.F. 04611090285 

4. di dare atto che trattandosi di concessione di servizio, la suddetta procedura non comporta 

onere economico in capo al Comune; 

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo 

espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò; 
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6. di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti; 

7. di disporre che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 

profilo internet del Comune di Vigodarzere nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 

sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

8. di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

9. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il 

competente TAR del Veneto entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione 

all’Albo comunale ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010. 
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DETERMINAZIONE N. 259 DEL 26/06/2020 
OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020 DETERMINA DI 

AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE  CIG Z772D41FF7 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 
La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente: 
 
 

IL RESPONSABILE - Settore Affari Generali e servizi al Cittadino 
 Lucio Piva / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

 


