COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE
(art. 107 d.lgs. 267/00)

N._110
DEL 11/11/2022

SETTORE 3°
AFFARI GENERALI SUAP

Pubblicata all'Albo Pretorio
per giorni 15 consecutivi, a
partire dal 15/11/2022
IL MESSO COMUNALE
______________________

OGGETTO: Affidamento diretto servizio centro estivi 2022 R.D.O. n.3282571
Determina a contrarre,approvazione capitolato speciale d'appalto.
CIG. N.ZDA387F907

L’ANNO DUEMILAVENTIDUE IL GIORNO 11
DEL MESE DI NOVEMBRE

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali Dlg.vo n.267 del 18.8.2000 artt. 107 e
109 comma 2, ed art.183 comma 9 ;
Visto l’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;
Visto l’assetto organizzativo, la dotazione organica e gli ambiti operativi;
Visto il decreto del Commissario Straordinario n.36 del 11/10/2022 con il quale è stato conferito,
tra l’altro, l’incarico di Responsabile del Settore 3° Affari Generli SUAP.
PREMESSO
- che questo Ente intende provvedere all’affidamento del servizio “centri estivi 2022” finanziati con
trasferimento del Ministero delle Pari Opportunita’
VISTO
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,;
- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ;
- Il Regolamento Comunale dei servizi in economia ;
- le Linee Guida ANAC n.4 del 26.10.2016;
DATO ATTO che il fine che si intende perseguire è l’affidamento della gestione dei servizi per
centri estivi 2022 da effettuarsi entro il 31-12-2022;
CHE l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento dei servizi così come definiti dal capitolato
speciale d’oneri;
CHE l’art.37 comma 1,D.Lgs. n.50/2016 stabilisce le stazioni appaltanti ,fermo restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa,possono procedere direttamente ed autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importi inferiore a 139.000 mediante piattaforma MEPA;
VISTO
- l’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 integrato da “Linee Guida n.4 ANAC del
26.10.2016;
RITENUTO pertanto, di procedere per l’affidamento di che trattasi secondo quanto previsto
dall’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 integrato dalle linee guida di cui sopra;
PRECISATO
- che l’affidamento sarà fatto mediante trattativa direttaai sensi, art 36, comma 2, lettera a), del D.
Lgs. n. 50/2016 mediante R.D.OMe.Pa, con il criterio di aggiudicazione del miglior progetto
esecutivo per un importo di € 20.802,82 IVA esente;
- che la motivazione della scelta del sistema di affidamento diretto e’ ritenuta idonea perche’ trattasi
di servizio caratterizzato da elevata professionalita’;
VISTO
- il capitolato speciale d’oneri contenente i patti e le condizioni del servizio allegato alla presente
determina per costituirne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATA

- l'urgenza di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, stante l’approssimarsi della
scadenza per l’inizio delle attivita’ come previsto dal Ministero delle Pari Opportunita’;
RAVVISATA
- la necessità di adottare contestualmente la prescritta determinazione a contrarre, prevista dall’art.
32 del più volte citato D. Lgs. 50/2016;
RAVVISATA
- la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Si ritiene pertanto:
-

avviare l’attivazione della procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 30 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla societa’ cooperativa sociale Projenia con sede in San
Martino V.C. alla via Casali Interni n. 56 p.iva02571990643 mediante RDO n. 3282571 sul
Me.Pa ;

VISTO:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento approvato con il DPR n. 207/2010;
- il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
DETERMINA
 per i motivi e secondo quanto esposto in premessa, di adottare il presente atto quale
determinazione a contrarre per l’affidamento delle attivita’ per centri estivi 2022;
 Di approvare il capitolato d’oneri allegato alla presente determinazione che ne forma parte
integrante e sostanziale;
 Di attivare la procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 30 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016, alla societa’ cooperativa sociale Projenia con sede in San Martino V.C. alla
via Casali Interni n. 56 p.iva 02571990643 mediante RDO n. 3282571 sul Me.Pa
delleattivita’ per servizio centri estivi 2022 per un importo di euro 20.802,82 iva esente;
 DI DARE ATTO che il contratto di affidamento del servizio in parola si intenderà
perfezionato mediante la sottoscrizione dal parte dell’affidatario della determina di
aggiudicazione definitiva e del capitolato speciale d’appalto, in conformità a quanto
previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
 DI TRASMETTERE copia del presente atto:
- al Servizio Finanziario per i successivi provvedimenti di competenza;
-all’Ufficio di Segreteria per la registrazione, la pubblicazione all’Albo pretorio e per gli
altri adempimenti di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
 DI DARE ATTO, infine,che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito
istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 La
presente determinazione acquista efficacia dalla data di sua pubblicazione all’Albo pretorio
comunale.
IL FUNZIONARIO DEL SETTORE III
F.to Rag. Bernardino Ciccozzi

LA PRESENTE DETERMINA VIENE TRASMESSA PER CONOSCENZA E
COMPETENZA:
-

Al SINDACO ______________________ __________________________________;

-

AGLI UFFICI____________________________________________________________;

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Bernardino Ciccozzi
Lì 11/11/2022

