
COPIA

DETERMINAZIONE

Registro Generale
n. 147 del 21-05-2021

OGGETTO: Centro Estivo 2021. Ammissione domanda di manifestazione di
interesse. Determinazioni ulteriori.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO:

CHE questa Amministrazione, con Delibera di Giunta comunale n. 45 del 14/05/2021 dichiarata
immediatamente esecutiva, ha inteso confermare anche per il corrente anno l'organizzazione e la
realizzazione di un Centro Estivo per bambini e ragazzi quale offerta ricreativa ed educativa
qualificata per il territorio comunale durante il periodo estivo;

CHE il servizio proposto ha una funzione educativa/ricreativa di interesse pubblico e propone attività
volte ad organizzare il tempo libero dei bambini in esperienze di vita comunitaria, con l’obiettivo di
favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, della comunicazione, della
solidarietà come opportunità di crescita individuale e di integrazione sociale e inoltre un parziale
sostegno per le famiglie impegnate durante l’estate nelle attività lavorative.

CHE tale scelta assume ancora maggiore valore in ragione del particolare momento segnato dalla
emergenza epidemiologica da Covid-19 che reca con sé una serie di pregiudizi anche relativi alla
socialità ed al benessere psico - fisico dei minori;

CHE, infatti, con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e successivi provvedimenti
di proroga, da ultimo, con efficacia stabilita fino al 31/07/2021 (Delibera del Consiglio dei Ministri 21
aprile 2021) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla
diffusione del virus Sars-Cov-2;

DATO ATTO di non poter svolgere autonomamente e direttamente il servizio di cui trattasi motivo
per il quale occorre individuare un operatore del settore a cui affidarne l’esecuzione;

RAMMENTATO:

CHE con determinazione n. 139 del 14/05/2021 è stato dato avvio al procedimento mediante



acquisizione di manifestazioni di interesse al riguardo;

CHE in data 14/05/2021 è stato conseguentemente pubblicato sul sito internet istituzionale e all’albo
pretorio on line (reg. n. 309/2021) l’Avviso prot. 4098/2021 ad oggetto “Avviso pubblico per
manifestazione di interesse per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, previa indagine id mercato, del servizio di progettazione ed esecuzione del Centro Estivo
2021”;

CONSIDERATO che all’esito del predetto Avviso, scaduto in data odierna alle ore 13:00, risulta
pervenuta una sola istanza ovvero quella della Società Cooperativa Sociale ASAD con sede in Perugia,
p.i. 00539660548, come da registrazione al protocollo comunale n. 4130 del 17/05/2021;

RITENUTO:

di poter ammettere alla procedura l’unica istanza pervenuta, avendone verificato positivamente il-
possesso dei requisiti prescritti e così come dichiarati nella citata nota prot. 4130/2021;
di considerare rispettato il principio di rotazione in base a quanto prevedono le Linee Guida ANAC-
n. 4/2018 al par. 3.6 che recita “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga
tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nella quali la stazione appaltante … non
operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la
selezione”;
 di dover adottare, pertanto, le conseguenti determinazioni finalizzate all’affidamento del servizio di-
cui trattasi;

ACCERTATO:

CHE al presente procedimento è stato associato il CIG ZAF31D5217;

CHE il presente atto è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTI:
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 150/2016;

DETERMINA

Di accogliere e dichiarare ammissibile, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate,1)
l’unica istanza pervenuta all’esito dell’Avviso pubblico prot. 4098/2021 per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione del Centro
Estivo 2021 e così identificata: istanza prot. 4130/2021, Società Cooperativa Sociale ASAD con
sede in Perugia, p.i. 00539660548;

Di invitare conseguentemente il predetto operatore economico a produrre la propria migliore2)
offerta finalizzata, all’esito della relativa valutazione, all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio in argomento approvando, contestualmente, lo
schema della lettera di invito;

Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa generata con il presente atto è assicurata dalle3)
disponibilità presenti al Cap. 700/962 e al Cap. 700/963 del Bilancio di previsione 2021, da
impegnare successivamente in sede di affidamento;

Di rendere noto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al4)
Tribunale amministrativo Regionale dell’Umbria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
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Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e in5)
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 F.to dott. Carlo Ramaccioni
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal 21-05-2021 al 05-06-2021, ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 327 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 21-05-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
(art. 6, comma 3 del Regolamento Comunale

per la gestione ed il funzionamento dell’Albo Pretorio
informatico)
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