COPIA

CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

___________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
SETTORE 1 (UNITÀ DI LINE) “AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICOSTATISTICI, CULTURA, SPORT, SVILUPPO ECONOMICO”
REG. GEN.LE N. 534 DEL 24/07/2020

OGGETTO:

REG. SETT.77 DEL 24/07/2020

Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09-07-2020, avente ad oggetto
'Organizzazione campus estivi anno 2020. Indirizzi.' Affidamento del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 30/03/2020, con il quale è stato conferito, tra gli altri, allo
scrivente l’incarico di Responsabile del Settore 1, con attribuzione dei compiti e delle funzioni
previste all’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
Dato atto che competente all’adozione del presente atto è il Responsabile del Settore 1 e ritenuta,
pertanto, la propria competenza;
Considerato:
in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
a) di essere legittimato a emanare l’atto;
b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:
a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi
assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al
destinatario dell’atto;
c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che
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possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
d) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,
nonché delle norme regolamentari;
e) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto
e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/12/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
 la deliberazione di G.C. n. 111 del 9/07/2020, con oggetto “Organizzazione campus estivi
anno 2020”. Indirizzi.”, e le motivazioni nella stessa contenute;
 le linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per infanzia e adolescenza dei servizi di
"Centri Estivi" per minori;
 le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche della Famiglia;
Evidenziato che la Giunta comunale, con la sopra richiamata deliberazione, ha espresso indirizzo al
sottoscritto Responsabile di settore per l’affidamento dell’Organizzazione e gestione Campus estivi
202 a soggetto esterno, in possesso dei requisiti previsti per legge e nel rispetto delle normative di
settore nonché delle Linee Guida emanate a tal proposito, in favore di n. 50 minori residenti nel
Comune di Parabita, di età compresa tra i tre e i 14 anni;
Dato atto, quindi, che risulta necessario provvedere, con urgenza, data l’ormai avanzata fase estiva,
all’individuazione del soggetto organizzatore e gestore del servizio Campus estivi 2020, previsti,
appunto, per l’estate 2020;
Considerato che in data 14.07 u.s. prot. n. 12849 è pervenuto da parte della Cooperativa Sociale
“Solidarietà” a.r.l., con sede legale ed operativa a Parabita (Le), in via Siena, n.10, il Progetto “E…
STATE CON NOI”, quale espressione delle seguenti realtà territoriali coinvolte, rivolto a n. 44
minori:
 Cooperativa Sociale “Il Girasole”;
 A.s.d. Stranivari Circo;
 Associazione di Promozione “Gestalt House APS”;
 Confartigianato Parabita;
 Associazione Culturale “Baby birbe”;
Tenuto conto:
 che con nota prot. int. n. 293/2020 è stato richiesto all’Assistente sociale di valutare se la
proposta è in linea con le Linee Guida nazionali e regionali per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19;
 che con nota prot. n. 13098/2020 l’Assistente sociale ha ritenuto la proposta progettuale in
linea, dal punto di vista socio-organizzativo, con le Linee Guida Nazionali e Regionali per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza COVID19;
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Preso atto:
 che in data 21 e 22/07 u.s. si sono tenute delle riunioni operative sulla fattibilità del progetto
tra gli attori coinvolti (Pubblico-Privato);
 che è emersa la necessità di rimodulare il progetto, ampliando il numero degli utenti
destinatari e, di conseguenza, rimodulando il piano economico-finanziario;
 che, in ossequio delle Linee Guida emanate dal Dipartimento per le politiche della famigliaPresidenza del Consiglio dei Ministri (Allegato 8 del DPCM del 17.05.2020) e dalla Regione
Puglia (Allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.255 del
10.06.2020), si rende necessario suddividere i minori, rispettando il seguente rapporto
numerico minimo tra personale educativo e i partecipanti:
✔ 1:5 per bambini da 3 a 5 anni;
✔ 1:7 per bambini da 6 a 11 anni;
✔ 1:10 per ragazzi da 12 a 14 anni;
✔ 1:1 per bambini e/o ragazzi disabili;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 “Determinazione a contrattare e relative procedure” e l’art.
32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 ed evidenziato in particolare che:
1. il fine che con l’affidamento si intende perseguire è il seguente: affidamento del servizio di
organizzazione e gestione del servizio Campus estivi 2020;
2. l'oggetto dell’affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono i seguenti:
servizio;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono le seguenti:
affidamento diretto in quanto trattasi di fornitura inferiore a € 40.000,00;
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016, che prevede, in caso di affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Tenuto conto che la Società Cooperativa Sociale “Solidarietà” a r.l, nel rispetto del principio di
rotazione di cui al comma 1 del richiamato art. 36 del d.lgs 50/2016, non è stato contraente con
questo Comune di servizi simili delle annualità 2019-2020 ed è in possesso di riconosciute
caratteristiche di professionalità necessarie all’affidamento del servizio;
Dato atto che l'operatore economico individuato si dovrà impegnare, nella successiva gestione del
servizio, a rispettare quanto prescritto dalle Linee Guida emanate dal Dipartimento per le politiche
della famiglia – P.D.C.M. (All. 8 del DPCM 17/05/2020) e dalla Regione Puglia (All. 1
all’Ordinanza del Presidente della G.R. n. 255 del 10/06/202;
Rilevato, in particolare, che, secondo tali documenti, il gestore del servizio "Centri Estivi" dovrà:
 garantire il corretto rapporto - utenti/animatori;
 svolgere le attività educative e/o ricreative con personale di comprovata esperienza nel
settore dell'animazione giovanile, nel rispetto delle direttive della Regione Puglia in materia
di organizzazione e gestione dei servizi dedicati ai minori al tempo del Covid-19;
 garantire servizi ausiliari necessari per lo svolgimento delle attività (apertura, chiusura,
riordino e pulizia dei locali concessi);
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sanitarie. Il materiale per la pulizia e la sanificazione è a carico del soggetto gestore;
dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose
o per infortuni degli utenti e dei propri operatori;
impegnarsi a mettere in atto tutte le garanzie, le procedure e le prescrizioni contenute nelle
disposizioni emanate dagli organi competenti, comunali, regionali e/o statali, con
riferimento all'emergenza sanitaria Covid-19. Tale impegno è inderogabile e non potrà
essere oggetto di adempimento parziale o insufficiente pena l'immediata sospensione delle
attività;
garantire il rispetto delle norme contenute nel Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati e, in particolare, la riservatezza assoluta relativamente a tutte le
informazioni e ai documenti acquisiti nel rapporto con gli utenti, riservando le
comunicazioni e il trattamento di problematiche individuali al personale incaricato del
Comune;
essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel T.U. 81/2008 con riferimento al personale impiegato;
garantire, se richiesta, in linea con quanto esprime la L. 104/92, l'accoglienza di minori
diversamente abili e impegnarsi a realizzare, per quanto possibile, un percorso di positiva
integrazione e valorizzazione dell'autonomia e della specificità di ogni bambino/ragazzo in
collaborazione con il personale di sostegno fornito dall'Azienda AUSL;
accogliere i bambini senza distinzione di sesso, razza o religione,
utilizzare la propria organizzazione per la realizzazione dell'intera attività sia sul piano
progettuale che amministrativo e organizzativo senza alcun onere e responsabilità in capo al
Comune di Parabita;
impegnarsi a far rispettare al proprio personale, durante lo svolgimento delle attività, gli
obblighi di condotta previsti dalle linee di indirizzo Regionali

Dato atto, inoltre, che il Comune di Parabita si impegna a concedere in uso gratuito il Parco
Comunale “A. Moro”, con palestra e servizi igienici della Scuola secondaria di 1° grado adiacente,
come sede di svolgimento delle predette attività estive, nell’ultima parte del mese di luglio e nel
mese di agosto;
Preso atto che la Cooperativa, con nota acquisita al prot. n. 13523/2020 del 22/07/2020, ha
presentato la seguente documentazione, necessaria alla stipula del contratto di fornitura:
 dichiarazione in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
 clausola di c.d. “Pantuflage”;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al DURC;
 patto d’integrità con il Comune di Parabita;
Ritenuto, per quanto sopra esposto:
 di individuare quale soggetto organizzatore e gestore del servizio Campus estivi 2020 la
Società Cooperativa Sociale “Solidarietà” a r.l.;
 di procedere all'affidamento del servizio Campus estivi 2020 alla Società Cooperativa
Sociale “Solidarietà” a r.l., assumendo impegno di spesa per l’importo di € 18.078,30;
Dato atto:
 che l’affidamento è contraddistinto dal CIG ZC92DC6C31;
 che è stata acquisita l’autocertificazione antimafia in data 22/07/2020 al prot. n. 13523;
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che è stata richiesta informativa antimafia in data 23/07/2020 prot. n.
PR_LEUTG_Ingresso_0084525_20200723;
 che sul sito ANAC alla data del 24/07/2020 non sono state individuate annotazioni riservate
a carico della Società Cooperativa Sociale “Solidarietà” a r.l.;
Attesa la necessità e di dare esecuzione a quanto deciso dall’Amministrazione Comunale e tenuto
conto dell’urgenza di provvedere, in quanto la stagione estiva è già abbondantemente iniziata;


Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto,
ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, avendo verificato:
 il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di
settore;
 la correttezza e regolarità della procedura;
 la correttezza formale nella redazione dell’atto;
Tenuto conto che la pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. in materia di
protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei dati
sensibili e giudiziari;
Proceduto alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, relativamente
agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 nonché dal D.lgs. n.33/2013,
che la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia vietata la
pubblicazione;
Dato atto che ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa;
Visti:




lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell’Ente;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, in particolare, l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di prendere atto del progetto elaborato dalla Società Cooperativa Sociale “Solidarietà” a r.l., qui
allegato quale parte integrante e sostanziale quale espressione delle seguenti realtà territoriali
coinvolte, rivolto a n. 44 minori:
 Cooperativa Sociale “Il Girasole”;
 A.s.d. Stranivari Circo;
 Associazione di Promozione “Gestalt House APS”;
 Confartigianato Parabita;
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Associazione Culturale “Baby birbe”;;

3) Di individuare, quale soggetto organizzatore e gestore del servizio Campus estivi 2020, la
Società Cooperativa Sociale “Solidarietà” a r.l., con sede in Parabita alla via Siena 10, C.F.
02187930751;
4) Di affidare il servizio Campus estivi 2020, alla Società Cooperativa Sociale “Solidarietà” a r.l.,
con sede in Parabita alla via Siena 10, C.F. 02187930751, per un importo di € 17.217,30, oltre IVA
5%;
5) Di dare atto che il servizio sarà espletato in favore di circa n. 70 minori, residenti nel Comune di
Parabita, di età compresa dai 4 ai 17 anni, divisi come sottoindicato e secondo il rapporto numerico
bambini/educatori:
 1:5 per bambini da 3 a 5 anni: le prime 20 richieste pervenute;
 1:7 per bambini da 6 a 11 anni: le prime 43 richieste pervenute;
 1:10 per ragazzi da 12 a 14 anni sono pervenute solo n.7 richieste, che vengono ammesse
tutte;
6) Di stabilire che, in caso di rinunce o interruzione della partecipazione, si procederà
all'inserimento di altri minori secondo l'ordine di arrivo delle domande al protocollo;
7) Di impegnare, pertanto, la somma di € 18.078,30, con imputazione al capitolo 978/1 Miss12
Progr.01 Cod. 1.03.02.11.002 del bilancio 2020;
8) Di stabilire che con l’accettazione del presente affidamento la Cooperativa assume, a pena di
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L.136/2010, con la comunicazione che dovrà essere fornita prima della liquidazione del compenso
dovuto;
9) Di dare atto:
 che per il presente servizio è stato assegnato il CIG ZC92DC6C31 presso l’ANAC;
 che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013.
La presente determinazione, comportando liquidazione di spesa, viene trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione.

Parabita, 24/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Vincenzo BARONE
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PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile e ne
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Impegni di Spesa
Num. Anno

Cap.

1 2020 978

Art.

M.

P.

T.

M.A.

1

12

01

1 03.02.11.0 Organizzazione Campus estivi 18078,30 1524
02

Parabita, 24/07/2020

Descrizione

Importo

N.Imp N.SubImp
.

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Mirko VITALI

Osservazioni:
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 917
Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del
Comune di Parabita, dalla data 24/07/2020 per rimanervi gg 15 consecutivi.
Dalla sede Municipale, addì 24/07/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all’originale
Parabita,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Dott. Vincenzo BARONE
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