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DETERMINAZIONE NR. 186 DEL 28/06/2021

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO

ESTIVO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA U.S.D. PAPOZZE 2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 29.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto sindacale n. 05/2020 del 16.10.2020 con il quale è stato nominato Responsabile del

Servizio il dott. Fregnan Francesco fino al 16.10.2023;

Premesso che  ogni  anno  l’Amministrazione  Comunale  si  impegna  a  garantire  alla  cittadinanza

l’animazione estiva alla fine dell’anno scolastico, per l’aggregazione dei bambini e ragazzi anche

nel  periodo  estivo  con  attività  ludico-formative,  all’interno  dei  locali  scolastici  di  proprietà

comunale;

Rilevato che la Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro intende sostenere, con bando, i centri estivi 2021 mediante

lo svolgimento di attività ludico-ricreative che saranno realizzate per favorire la socializzazione tra

bambini e incentivare il recupero scolastico a causa delle restrizioni didattiche dovute al Covid-19,

con scadenza di presentazione delle domande di contributo fissata per il giorno 31 maggio 2021;

Rilevato la Regione Veneto ha trasmesso in data 01.06.2021, prot. n. 2151, le “Linee di indirizzo

per l’organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori (Maggio 2021)” e pertanto il

centro estivo per l’animazione dovrà rispettare detti indirizzi;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 29.05.2021 con la quale è stato appro-

vato il progetto per lo svolgimento e la gestione del centro estivo 2021, redatto dal Responsabile del

Servizio in data 28.05.2021, prot. n.  2116, della durata presunta di dieci settimane dal 05 luglio al

04 settembre 2021 da attuarsi con operatore economico da individuare mediante indagine esplorati-

va;

Visto il Quadro Economico per lo svolgimento e la gestione del centro estivo 2021, di seguito ripor-

tato:

Quadro Economico di Spesa

n. Finalità Importo

1 Acquisti € 5.500,00

2 Spese generali e di funzionamento € 1.500,00

3 Personale € 2.500,00

Totale € 9.500,00

Preso atto che il futuro gestore del centro estivo 2021 potrà beneficiare del contributo che verrà con-

cesso, dalla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro, al Comune di Papozze e che quest’ultimo si impegna a reperi-

re ogni altro contributo pubblico e/o privato per la gestione del Centro Estivo finalizzato all’abbatti-

mento dei costi di gestione dello stesso;

Preso atto che i rapporti tra il Comune di Papozze e il futuro gestore del Centro Estivo, in ordine al-

l’erogazione dei contributi che verranno concessi, all’utilizzo delle strutture concesse e all’impegno

di rispettare le misure anti Covid-19, saranno regolati da apposita convenzione che sarà predisposta

e approvata dal Responsabile dell’Area Affari Generali; 
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Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 172 del 10.06.2021 con la quale è

stato approvato l’Avviso pubblico di indagine per l’organizzazione del Centro Estivo 2021, redatto

in data 10.06.2021 prot. n. 2274, dal Responsabile del Servizio dott. Fregnan Francesco, volto ad

individuare la migliore proposta per lo svolgimento del Centro Estivo 2021, nel periodo presunto

dal 5 Luglio al 4 Settembre 2021, nel quale sono riportate le condizioni generali di svolgimento

dello stesso;

Preso atto,

- che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini della concessione e organizzazione del

centro estivo per gli alunni delle scuole del comune di Papozze – estate 2021, di cui al prot. n. 2274

del  10.06.2021,  è  stato  pubblicato  all’albo  pretorio  online  (n.  292)  e  sulla  relativa  sezione

dell’amministrazione trasparente in data 10.06.2021;

- in data 25.06.2021, ore 07:50, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 28.06.2021 con il

n.  2492,  l’associazione  sportiva  U.S.D.  Papozze  2009  ha  presentato  la  propria  manifestazione

d’interesse per la concessione ed organizzazione del centro estivo 2021;

Richiamato  il  Verbale  del  28.06.2021 redatto  dal  Responsabile  dell’area  Affari  Generali  con  il

quale è stata valutata l’offerta  pervenuta e individuando  l’associazione sportiva U.S.D. Papozze

2009 quale operatore affidatario della concessione ed organizzazione del centro estivo 2021;

Preso atto  che  la  Fondazione  Ca.Ri.Pa.Ro ha  comunicato in  data  28.06.2021,  prot.  n.  2500,  la

concessione di un contributo pari ad euro 1.908,00 a sostegno del Centro Estivo 2021;

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione in conformità

alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  33/2013 e  che  ai  sensi  dell'art.  37  del  D.lgs  33/2013 verranno

pubblicati sul sito web dell'Ente i dati previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

DETERMINA

1. di approvare l’offerta per la concessione ed organizzazione del Centro Estivo 2021 presentata

dall’associazione  sportiva  U.S.D.  Papozze  2009,  in  data  25.06.2021,  ore  07:50,  acquisita  al

protocollo generale dell’ente in data 28.06.2021 con il n. 2492;

2. di affidare all’associazione sportiva U.S.D. Papozze 2009 la concessione ed organizzazione del

Centro Estivo 2021 per il periodo dal 05 luglio al 04 settembre 2021;

3.  di  demandare  a  successivi  atti  l’impegno di  spesa del  contributo concesso dalla  Fondazione

Ca.Ri.Pa.Ro e l’approvazione dello schema di convenzione regolante i rapporti tra il comune e il

gestore stesso;

4.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  relativa  sezione

dell’amministrazione Trasparente del Comune di Papozze.
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VERBALE DI GARA 
 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO 

ESTIVO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PAPOZZE – ESTATE 2021. 

 
 

L’anno duemilaventi, addì il ventotto del mese di giugno, alle ore 14:00, presso il Comune di Papozze si riunisce, la 

Commissione presieduta dal Responsabile dell’Area Affari Generali, dott. Fregnan Francesco, per la valutazione 

delle offerte relative alla concessione e organizzazione del Centro Estivo 2021. 

 

Premesso che 

• in esecuzione della determinazione n. 172 del 10.06.2021, è stata indetta la procedura per l’individuazione 

dell’operatore economico per la concessione e organizzazione del Centro Estivo 2021; 

• l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini della concessione e organizzazione del centro estivo 

per gli alunni delle scuole del comune di Papozze – estate 2021, di cui al prot. n. 2274 del 10.06.2021, è stato 

pubblicato all’albo pretorio online (n. 292) e sulla relativa sezione dell’amministrazione trasparente in data 

10.06.2021; 

• la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12:00 del 

25.06.2021; 

• in data 25.06.2021, ore 07:50, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 28.06.2021 con il n. 2492, 

l’associazione sportiva U.S.D. Papozze 2009 ha presentato la propria manifestazione d’interesse per la 

concessione ed organizzazione del centro estivo 2021. 

 

Preso atto che il sottoscritto R.U.P. ha effettuato la verifica della dichiarazione amministrativa e che il proponente è 

in possesso dei requisiti tecnici e morali per l’affidamento de quo, ammette alla fase successiva, la ditta di seguito 

elencata: 

 Denominazione Impresa Sede legale 

1. U.S.D. Papozze 2009 Papozze (RO) 

 

 

La Commissione procede alla valutazione dell’offerta tecnica riportando, nella seguente tabella, il relativo 

punteggio attribuito a ciascun criterio: 

 

OFFERTA TECNICA - U.S.D. Papozze 2009 

Criterio Descrizione Punteggio 

massimo 

Punteggio 

attribuito 

A) Se il partecipante NON indica una soglia minima di partecipazione (nel 

caso il partecipante indichi una soglia minima di partecipanti verrà 

attribuito il punteggio pari a zero) 

10 01 

B) L’offerta che presenta il minor costo di partecipazione settimanale (le 

altre verranno calcolate in proporzione) 

20 02 

C) Valutazione delle attività proposte nel progetto Organizzativo del 

servizio 

20 20 

 Totale 50 20 

 

Il Presidente non procede alla riparametrazione del punteggio essendo un’unica offerta tecnica presentata. 

 
1 Non indicato. 
2 Non indicato. 
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Dalla valutazione complessiva della offerta tecnica pervenuta, emerge l’attribuzione del seguente punteggio: 

 

 Denominazione Impresa 
Punteggio Offerta Tecnica  

(max punti 50) 

1. U.S.D. Papozze 2009 20 punti 

 

Alle ore 14:50 risultano concluse tutte le fasi previste dalla Lettera di invito in merito all’attribuzione dei punteggi 

all’Offerta tecnica, quindi la Commissione dispone la chiusura della seduta e rimanda ogni successiva 

approvazione. 

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 14:50 Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue. 

Papozze, lì 28.06.2021 

Presidente della Commissione 

                                                             Dott. Fregnan Francesco 
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