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DETERMINAZIONE 
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8 

DEL 20/06/2019 

 

 

Servizio: AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

 

  

  

OGGETTO :  Trattativa Diretta su MEPA per il servizio di gestione Centro Estivo 

"Estate Ragazzi 2019" - Affidamento (CIG: Z74287A237). 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA 

 

 Visto il decreto sindacale n. 6 datato 29 maggio 2019; 

 

 Premesso che:  

- Con D.G.C. n. 61 del 6 maggio 2019, l’Amministrazione Comunale ha demandato al Responsabile del presente 

servizio, l’affidamento a ditta esterna del servizio di organizzazione e gestione del CENTRO DIURNO ESTIVO 

denominato “Estate Ragazzi 2019” approvandone contestualmente i criteri organizzativi e il capitolato speciale d’appalto; 

- Con avviso pubblicato in data 16 aprile 2019 il Comune ha eseguito un’indagine di mercato al fine di individuare 

possibili operatori economici interessati all’affidamento del servizio di gestione del Centro Estivo Estate Ragazzi 2019 

comunale; 

 

 Atteso che a seguito della predetta indagine di mercato, è pervenuta una sola manifestazione di interesse a cura della 

Cooperativa CARACOL di Centallo (CN) – precedente affidataria del servizio in oggetto;  

 

 Richiamati: 

- l’art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i., il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali 

del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 

 

Preso atto che: 

- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Contratti sotto soglia”, al comma 2 lettera a) prevede che le Stazioni Appaltanti 

possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro mediante affidamento diretto; 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore ad € 40.000,00. La soglia in esame coincide con quella per i quali i Comuni non Capoluogo di Provincia con 

popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono procedere in autonomia ai sensi della legge di stabilità 2016 (comma 

269, che modifica l’art. 23 ter del D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014); 

 

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazione 

Pubbliche: 

- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

- l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal comma 130 dell’art. 1 della Legge 

30/12/2018, n. 145 circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiori ad € 5.000,00 e al di 

sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 

del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

 

Atteso che in data 18 giugno 2019 è stata avviata la procedura per una trattativa diretta tramite MEPA n. 955216 per 

l’affidamento del servizio di gestione del CENTRO DIURNO ESTIVO denominato “Estate Ragazzi 2019”, con la 

Cooperativa Sociale CARACOL di Centallo (CN), unico operatore presente sul mercato interessato all’affidamento come 

da indagine di mercato eseguita mediante pubblicazione di avviso in data 16 aprile 2019; 

 

Considerato che il valore dell’offerta per la realizzazione del servizio in oggetto proposto tramite la piattaforma del 

MEPA dalla Cooperativa Sociale CARACOL di Centallo (CN) è di € 8.526,00 (ribasso 2% sull’importo a base d’asta di € 

8700,00) più IVA e riguarda il reclutamento del personale necessario per la gestione del Centro, nel rispetto del rapporto 

1/10 previsto dalla normativa vigente, nelle figure dell’Assistente-Coordinatore e Animatori, l’organizzazione di n. 4 uscite 

presso la piscina locale, la pulizia dei locali, la gestione di altre spese vive derivanti necessarie per il suo regolare 

funzionamento; 

 

Tenuto conto che la Cooperativa Sociale CARACOL di Centallo (CN) risulta essere in possesso dei requisiti 

necessari all’espletamento del servizio di che trattasi; 

 

Ritenuto accogliere l’offerta presentata nell’ambito della piattaforma MEPA  e quindi affidare alla Cooperativa 

Sociale CARACOL di Centallo (CN) la gestione indicata in oggetto ai prezzi e alle condizioni indicate nella stessa e nel 

capitolato d’appalto approvato con DGC n. 61/2019, sottoscritto dalla Cooperativa predetta per accettazione;  
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Dato atto che : 

- con deliberazione del Consiglio Comunale   n. 45 del 19.12.2018 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2019/2020/2021; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2019/2021; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del   07.01.2019  è stato approvato il Piano Esecutivo di 

gestione del bilancio 2019/2021; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

- l’oggetto del contratto è costituito dal servizio di gestione del Centro Estivo ESTATE RAGAZZI 2019 istituito; 

- l’acquisizione della richiamata fornitura è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta tramite MEPA n. 955216; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la stipula del contratto è disposta tramite MEPA ed il 

Buono d’Ordine verrà generato automaticamente dalla piattaforma stessa. 

 

2) Di affidare – per i motivi di cui in premessa – attraverso la procedura Trattativa Diretta proposta all’interno della 

piattaforma www.acquistiinretePA.com alla Cooperativa CARACOL di Centallo (CN) – P.zza Amedeo 4/5, il 

reclutamento del personale specializzato per il servizio di gestione del CENTRO DIURNO ESTIVO denominato 

“Estate Ragazzi 2019”, organizzato dal Comune di Cavallermaggiore nel periodo decorrente dal 1° luglio 2019 al 26 

luglio 2019, per un importo di € 8.526,00 più IVA 5% per un totale complessivo di € 8.952,30. 

 

3) Di dare atto che l’ammontare presunto della spesa derivante dal presente provvedimento (inclusa la polizza 

assicurativa degli iscritti a carico del Comune) sarà di € 8.952,30 (I.V.A. compresa). 

 
4) Di impegnare , ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato allegato n. 4/2 

al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Importo (IVA 

compresa) 

Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio Importo pagamento 

€ 8.952,30 12 01 103 1653/2 2019 € 8.952,30 

che trovano copertura come segue: 

Codice bilancio 

titolo/tipologia/categoria 

Capitolo 2019 2020 2021 TOTALE 

Entrate correnti  € 8.952,30   € 8.952,30 

TOTALE ENTRATE  € 8.952,30   € 8.952,30 

 

5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 8 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica. 

 

6) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di 

regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

BERNARDI MARA 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del 
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http://www.acquistiinretepa.com/
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 

Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 
Il Responsabile del servizio 

BERNARDI MARA 
 

 

  
  
  


