
 
 
 
 

 
 

 

 

 
ORIGINALE 

 

U.M.D. 1 
 

AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 

DETERMINAZIONE ASS.  N. 141     

 
Oggetto: Affidamento incarico gestione Servizio Estate Ragazzi Racconigese anno 2022  

alla Cooperativa Sociale Laboratorio S.c.r.l. – Impegno di spesa - 
Determinazione a contrarre  - CIG: ZCF36BFDB3 

 

L'anno  DUEMILAVENTIDUE   addì  VENTIDUE del mese di   GIUGNO 
 

IL SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE DELL’U.M.D. 1 “AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE, 
SERVIZI ALLA PERSONA, TURISMO E SERVIZI SOCIALI” 

 
Visto il Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 05.05.2000; 

Visto il Regolamento per la Disciplina dell’attribuzione ai dipendenti abilitati di Responsabilità 

Gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di questo Comune e per le modalità 

dell’attività di coordinamento tra Segretario Comunale e gli stessi ai sensi dell’art. 109, comma 1 - 2 del 

Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Vista le Determinazione Segr. n. 48 del 11.04.2022; 

Visto il Dec. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 151 comma 4; 

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione; 
 



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 
  

 

Premesso che i servizi di accoglienza e ludico-educativi estivi per minori rivestono una 

fondamentale importanza sociale in quanto offrono alle famiglie un supporto necessario di 

carattere educativo e didattico in estate, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche 

ordinarie; 

Richiamato l’atto deliberativo n. 73 de 28/04/2022 con il quale la Giunta Comunale ha 

ritenuto, sulla base della positiva esperienza maturata negli anni scorsi, di voler confermare anche 

per la prossima estate 2022 l’istituzione del servizio estivo dedicato ai bambini frequentanti la 

Scuola Primaria, sul modello delle attività organizzate nel 2021, in collaborazione con le altre 

agenzie educative operanti sul territorio, quali l’Asilo Infantile “Ribotta”, nonché in collaborazione 

con le Associazioni sportive e culturali racconigesi; 

Dato atto che il Comune non ha alle proprie dipendenze il personale necessario per 

l’espletamento del servizio; 

Preso atto che la Giunta Comunale con il medesimo atto deliberativo: 

- ha dato indirizzo ai competenti uffici dell’Area Servizi Socio-Assistenziali, Scolastici e Culturali per 

l’affidamento esterno degli incarichi relativi ai servizi educativi e ai servizi ausiliari di bidelleria e di 

pulizia nonché del servizio mensa; 

- si è impegnata a indennizzare mediante erogazione di un contributo straordinario una tantum le 

spese che l’Asilo Infantile Ribotta dovrà sostenere per il personale impegnato nelle attività estive 

per il periodo di effettivo servizio, che sarà quantificato successivamente previa consuntivazione e 

presentazione delle relative pezze giustificative (es. cedolini stipendiali); 

Preso atto altresì della disponibilità manifestata dall’Asilo Infantile Ribotta nel convergere 

e dirigere gli sforzi in un progetto estivo comune da proporre alle famiglie racconigesi e della 

proposta di mettere a disposizione delle attività di che trattasi n. 2 unità del proprio personale 

educativo interno; 

 Vista la proposta di organizzazione del servizio elaborata dagli uffici comunali, 

sinteticamente delineata come segue: 

- Calendario delle attività: da lunedì 27 giugno a venerdì 29 luglio 2022 (5 settimane) 

- Orario delle attività: ingresso alle ore 8:30 (con possibilità di ingresso anticipato sin 

dalle 7:30) e uscita alle ore 17:30;  
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- Utenti: 98 bambini, di cui n. 5 disabili, provenienti dalle diverse sezioni scolastiche della 

Scuola Primaria iscritti per l’anno scolastico 2021/2022; 

- Personale: servizio educativo da affidare esternamente in numero necessario in base ai 

bambini iscritti, servizio mensa da affidare esternamente; 

- n. 325 ore settimanali 

- n. 1.632 ore complessive di erogazione del servizio 

- n. 100 ore complessive di coordinamento   

- n. 80 ore di programmazione per il coordinatore 

- n. 80 ore di programmazione per gli operatori 

- Totale ore complessive n. 1.632; 

Richiamata la Det. Ass. n. 135 del 09/06/2022 con la quale: 

- è stata avviata una procedura di scelta del contraente per l’affidamento del Servizio di Estate 

Ragazzi Racconigese per l’anno 2022, i cui requisiti e le modalità di esecuzione sono stati fissati 

nella richiesta di preventivo e nel capitolato speciale allegati alla stessa come parte integrante e 

sostanziale; 

- è stato stabilito, ai sensi dell’art. 32 del citato D. Lgs. n. 50/2016, che l’affidamento del servizio in 

oggetto sarebbe avvenuto tramite affidamento diretto, effettuato su piattaforma telematica 

TUTTOGARE PA, ai sensi di quanto previsto dalle regole del sistema di e-procurement della 

Pubblica Amministrazione, per un importo a base d’asta pari a 29.150,00 € IVA esclusa, alla 

Cooperativa Sociale Laboratorio S.c.r.l., con sede a Cavallermaggiore in Via Asilo n. 12; 

-che il contratto, avente importo inferiore a 40.000,00 €, verrà stipulato mediante corrispondenza, 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere; 

 Preso atto che la richiesta di preventivo prevedeva che l’Operatore Economico invitato, la 

Cooperativa Sociale Laboratorio S.c.r.l.  dovesse far pervenire il proprio preventivo entro e non 

oltre le ore 12,00 del 16/06/2022; 

 Che la suddetta Cooperativa ha presentato in data 09/06/2022 il proprio preventivo, dal 

quale si evince  un prezzo a corpo pari a 28.560,00 € IVA esclusa; 

 Accertata la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale Laboratorio S.c.r.l., come 

risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

 Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’ANAC, è il seguente: 

ZCF36BFDB3; 
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 Dato atto che in base proposta di organizzazione del servizio elaborata dagli uffici comunali 

la somma necessaria per lo svolgimento dei servizio di Estate Ragazzi Racconigese anno 2022 

ammonta a complessivi 40.553,63 € oneri fiscali compresi, così distribuiti: 

- Totale ore complessive n. 1.632 x 17,50  €/ora  = 28.560,00 € + I.V.A. 5% pari a 1.428,00 

€ per un totale complessivo di 29.988,00 oneri fiscali compresi; 

- Assistenza fisica per n. 5 alunni disabili n. 575 ore x 17,50  €/ora  = 10.062,50 € + I.V.A. 

5% pari a  503,13 € per un totale complessivo di 10.565,63 oneri fiscali compresi; 

- TOTALE COMPLESSIVO SCUOLA PRIMARIA I.V.A. COMPRESA  40.553,63 € 

Dato atto che per il pagamento della somma necessaria per l’assistenza fisica per i 5 alunni 

disabili, ammontante a 10.565,63 €, sarà utilizzato l’impegno n. 107 sul capitolo 3000; 

Attesa la necessità di impegnare unicamente la somma di € 29.988,00 oneri fiscali 

compresi; 

 Richiamato l’art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che, nella procedura di 

cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti; 

 Ritenuto di procedere autonomamente e direttamente all’acquisizione della predetta 

fornitura, mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, lett. a), del D.L. 76/2020, 

convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020 n. 120, come modificata con la Legge 

29/07/2021 n. 108, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Dato atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi 

dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, specificando le seguenti condizioni a contrarre: 

a) fine del contratto: garantire il servizio di Estate Ragazzi Racconigese, per gli alunni che nell’a.s. 

2021/2022 hanno frequentato la Scuola Primaria,  per il periodo dal 27 giugno al 29 luglio 2022; 

b) oggetto del contratto: servizio di Centro Estivo; 

c) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto; 

d) importo massimo stimato dell’affidamento: 29.988,00 € oneri fiscali compresi;  
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e) forma di stipula del contratto: il contratto, avente importo inferiore a 40.000,00 €, verrà 

stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere; 

Ritenuta l’offerta congrua e conveniente per il Comune; 

Ritenuto, pertanto, di affidarle l’incarico sopracitato; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante le nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visti:  

-il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organism 

-l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; 

- l’art. 23 – ter, comma 3 del D.L. n. 90/2014, che prevede la possibilità per i comuni di procedere 

autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 €; 

-l’art. 1 del D. Legge 18/4/2019 N. 32, secondo il quale non trovano applicazione, per i comuni non 

capoluogo di Provincia, le norme sulle Centrali Uniche di Committenza; 

- D. Lgs. n. 50/2016, di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e 

s.m.i-;  

-   D. Lgs. n. 32 del 18/04/2019;  

-   Legge n. 55 del 14/06/2019; 

- D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020 n. 120; 

-L. 108/2021; 

- Statuto dell'Ente;  

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

- Regolamento di contabilità;  

- Codice di comportamento interno dell'Ente;  

Preso atto che: 
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− sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di 

trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e il Reg. UE N. 679/16; 

− è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la 

repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi; 

Ritenuto opportuno di provvedere in merito e assumere il conseguente impegno a carico 

del bilancio; 

Visto l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

Dato atto che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento 

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. 

Lgs. 267/2000; 

 Richiamato l'art. 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei 

responsabili dei servizi (relativi dirigenti), e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si 

attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché 

parere di regolarità contabile, intesi come conformità alla check list elaborata dal segretario 

nell'ambito del piano annuale dei controlli (piano annuale dei controlli interni, in aderenza anche 

all'art. 10 del regolamento per i controlli interni adottato con deliberazione consiliare n. 4/2013); 

Vista la previsione normativa dell’art. 151, 4° comma, del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, secondo 

la quale solo i provvedimenti dei Responsabili dei servizi necessitano del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria;  

            Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare, mediante il sistema dell’affidamento diretto, alla Cooperativa Sociale Laboratorio 

S.c.r.l., con sede in Via Asilo n. 12 – Cavallermaggiore, il servizio di Estate Ragazzi Racconigese 

per il periodo dal 27 giugno 2022 – 29 luglio 2022,  per un importo pari a  28.560,00  € + I.V.A. 

in ragione del 5% pari a 1.428,00 €, per un totale di 29.988,00 €  oneri fiscali compresi; 
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2) di impegnare la somma di 29.988,00 € I.V.A. compresa al capitolo  3452/3 – Codice Decreto 

Leg.vo 118 n. 1.03.02.15.999  impegno n.  1051 del bilancio esercizio finanziario anno 2022 

C.I.G.  N. ZCF36BFDB3; 

3) di dare atto che  per il pagamento della somma necessaria per l’assistenza fisica per i 5 alunni 

disabili, ammontante a 10.565,63 €, sarà utilizzato l’impegno n. 107 sul capitolo 3000; 

4) di demandare all’Ufficio Ragioneria, il compito di emettere il relativo mandato di pagamento 

nei limiti della somma impegnata, previa apposita determina di liquidazione e visto del 

Responsabile di Settore sul documento contabile; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

6)  di disporre che il perfezionamento del rapporto contrattuale per la fornitura in oggetto, con la 

Cooperativa Sociale Laboratorio S.c.r.l., avverrà mediante l’invio di corrispondenza, secondo 

l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

MD 
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IL SEGRETARIO GENERALE – DIRIGENTE DELL’U.M.D. 1 “AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE, 

SERVIZI ALLA PERSONA, TURISMO E SERVIZI SOCIALI” 

 

valente anche come regolarità tecnica, espressa 
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sui controlli 
interni, approvato con del. C.C. n. 4 del 8.2.2013 

 

Dott.ssa Luisa SILVESTRI 
 

 

 


