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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

846 18/12/2017 AREA SOCIALE 117 15/12/2017 

 
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI 

COMUNALI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA PER GLI ANNI 2018 – 2019 
CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI 2020 - 2021. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
PREMESSO CHE: 

– con provvedimento di Consiglio comunale n. 15 del 09.03.2017 è stato approvato il bilancio per l’esercizio di 
previsione armonizzato 2017-2019 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato; 

– con deliberazione della Giunta comunale n. 109 dd. 04.09.2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 
(PEG 2017-2019) e correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e della prestazione; 

– con deliberazione di Giunta comunale n. 157 dell’11.12.2017 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 
50/2016, il progetto “Centri estivi infanzia e primaria” che prevede la realizzazione del servizio di organizzazione 
e gestione dei centri estivi comunali per le scuole dell’infanzia e primaria per il periodo aprile 2018 – agosto 2019 
con opzione di rinnovo per il periodo aprile 2020 – agosto 2021; 

– i servizi oggetto della presente determinazione sono finanziati da fondi comunali; 

DATO ATTO che: 

–  il valore presunto dell’appalto, comprensivo del rinnovo, del quinto d’obbligo, nonché degli oneri di sicurezza per 
rischi da interferenza non soggetti a ribasso (pari ad € 450,00, IVA esclusa) , è pari ad € 527.460,00 (IVA esclusa);  

– l’importo a base di gara soggetto a ribasso, è pari a € 219.550,00, esclusi oneri di sicurezza da interferenza non 
soggetti a ribasso pari a € 450,00 ( Iva esclusa);  

– l’importo posto base di gara è stato calcolato tenuto conto del monte ore presunto del servizio e delle attività da 
retribuire a corpo in misura forfetaria e non comprende il rinnovo né il quinto d’obbligo;  

DATO ATTO CHE: 

-    le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile del servizio; 

–  tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali; 

– la Giunta comunale, con deliberazioni n. 91 del 21.07.2017 e n. 136 del 27.10.2017, ha approvato il programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel quale è stato inserito 
l’affidamento in oggetto; 

RILEVATA la necessità di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione 
dei centri estivi comunali per le scuole dell’infanzia e primaria per il periodo aprile 2018 – agosto 2019 con opzione di 
rinnovo per il periodo aprile 2020 – agosto 2021; 

VERIFICATO CHE Consip S.p.a, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi 
informativi pubblici, non ha attivato, alla data odierna, convenzioni o altri strumenti di negoziazione per la fornitura del 
servizio di cui all'oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l. n. 448/2001; 
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CONSIDERATO che, ai  sensi dell’art. 55 bis l.r. n. 26/2014 e dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio oggetto 
della presente determinazione non può essere affidato dal Comune autonomamente; 

RICORDATO che: 

- con contratto di data 20.06.2016 n. 2126 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco, integrato con contratto di 
data 10.08.2016 n. 2132 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco, è stata costituita dai Comuni di 
Tavagnacco, Tricesimo, Pradamano e Pavia di Udine la Centrale Unica di Committenza volta a garantire la 
gestione associata delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

- con la convenzione n. 2126 sopra citata viene delegato il Comune di Tavagnacco ad esercitare le funzioni 
amministrative e i servizi attinenti la Centrale Unica di Committenza; 

RITENUTO: 

- di dover procedere all’aggiudicazione del servizio oggetto alla presente determinazione con procedura negoziata 
previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 di tutti gli operatori economici che 
abbiano manifestato interesse a partecipare alla gara previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse; 

 
– che sussistono, per la natura e l'entità economica dell'appalto, le condizioni per procedere all'affidamento mediante 

procedura negoziata previa consultazione di tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse a 
partecipare alla gara in quanto ciò permette comunque di sviluppare la procedura selettiva con una metodologia 
semplificata e rapida e comunque più vantaggiosa rispetto ai termini di effettuazione di una procedura aperta o 
ristretta di analogo valore, ed implica minori oneri economici di gara ed una contrazione dei tempi di espletamento 
dell’appalto pur garantendo la più ampia partecipazione; 

 
– con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che non è possibile 

suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto il servizio ha caratteristiche di elevata interconnessione 
tali che la suddivisione in lotti comporterebbe delle diseconomie e renderebbe l’esecuzione dell’appalto 
eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico oltre a non offrire garanzie di funzionalità, efficienza e 
razionalizzazione del servizio; 

– di non prevedere la facoltà di subappaltare ai sensi dell’art. 35, comma 4 della l.r. 6/2006 e  ss.mm.ii.; 

– di fissare i termini di ricezione delle offerte in gg. 15 naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della lettera 
d’invito; 

RITENUTO altresì di stabilire che: 
 
-  per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di: 

a) idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; 

b) capacità economica e finanziaria: 
- fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari precedenti l’invio della lettera di 
invito non inferiore ad € 100.000,00 IVA esclusa;  
- fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto ovvero centri estivi rivolti a bambini 
della scuola dell’infanzia e/o primaria riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari precedenti l’invio della 
lettera di invito non inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa; 
c) capacità tecnica e professionale: esecuzione nell’ultimo triennio di un centro estivo rivolto a bambini della scuola 
dell’infanzia e/o primaria di importo non inferiore a € 30.000,00, Iva esclusa; 

 
- in ragione di quanto previsto dall’art. 83, comma 5, del Codice i requisiti di capacità economico-finanziaria e di 

capacità tecnico-professionale sono stati richiesti in considerazione della particolare rilevanza del servizio oggetto 
della presente gara, nonchè dell’elevato contenuto qualitativo del servizio; pertanto si rende necessario selezionare 
degli operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria, oltrechè di capacità tecnico-professionale, idonei a 
garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo del servizio e l’importo sopra indicato, connesso al fatturato 
aziendale, che è comunque proporzionato all’oggetto dell’appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera 
concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità, è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile 
e con esperienza nel settore; 

 
– il servizio oggetto della presente determinazione sarà aggiudicato al concorrente che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di cui all’allegato; 
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– i coefficienti per i criteri di carattere qualitativo sono determinati sulla base del confronto a coppie, solo se le offerte 
ammesse sono più di due, dove al termine del confronto si attribuiscono i punteggi trasformando la somma dei gradi 
di preferenza attribuiti dai singoli Commissari in coefficienti variabili tra zero e uno; 

– di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

– ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, il contratto potrà subire modifiche nei limiti e alle condizioni 
indicati nell’art. 8 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;  

– l’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, l’opzione per il rinnovo dell’appalto fino ad 
agosto 2021; 

DATO ATTO che: 

a) l’affidamento dei servizi in oggetto rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C. (€ 225,00); 

b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione 
del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale 
corrisponde al codice alfanumerico 730920746D; 

c) ai sensi della l. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna 
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della 
medesima legge; 

DATO ATTO che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio in oggetto trova 
copertura finanziaria al capitolo 1213/15 (Piano dei conti 1.3.2.15.0) “Minori: contratti di servizio pubblico” del 
Bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTI: 

– lo Statuto dell’Ente; 

– il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

– il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

– il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 

– il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

– la l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

– il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

–  il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 05.05.2009”; 

–   l’art. 44. c. 1 della l.r. n. 1 del 2006 e la legge finanziaria 2014, approvata con l.r. n. 23 del 27.12.2013;  

– l’atto sindacale prot. n. 39019 del 22.12.2016 di conferimento alla sottoscritta Bortoli dott.ssa Daniela dell’incarico di 

posizione organizzativa dell’Area Sociale; 

D E T E R M I N A  

poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

1. DI RICHIEDERE al Responsabile della CUC Tavagnacco di procedere all'indizione della gara per l’affidamento 
del servizio di organizzazione e gestione dei centri estivi comunali per le scuole dell’infanzia e primaria per il 
periodo aprile 2018 – agosto 2019 con opzione di rinnovo per il periodo aprile 2020 – agosto 2021, mediante 
procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. di tutti gli operatori economici che abbiano manifestato interesse a partecipare alla gara con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 6; 

2. DI PRECISARE che 

a) il valore presunto dell’appalto, comprensivo del rinnovo, del quinto d’obbligo, nonché degli oneri di 
sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso (pari ad € 450,00, IVA esclusa), è pari ad € 
527.460,00 (IVA esclusa);  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=87736&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060%20&stato=lext�


 

Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 846 del 18/12/2017 esecutiva il 22/12/2017 

b) l’importo complessivo a base di gara è pari ad €  220.000,00 IVA esclusa, suddiviso: 

- €  219.550,00 importo soggetto a ribasso d'asta; 

- €   450,00 importo relativo ai costi di sicurezza per rischi da interferenza non soggetto a ribasso d'asta; 

c) tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali; 

d) la Giunta comunale, con deliberazioni n. 91 del 21.07.2017 e n. 136 del 27.10.2017, ha approvato il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel 
quale è stato inserito l’affidamento in oggetto; 

e) sussistono, per la natura e l'entità economica dell'appalto, le condizioni per procedere all'affidamento 
mediante procedura negoziata previa consultazione di tutti gli operatori economici che avranno 
manifestato interesse a partecipare alla gara in quanto ciò permette comunque di sviluppare la procedura 
selettiva con una metodologia semplificata e rapida e comunque più vantaggiosa rispetto ai termini di 
effettuazione di una procedura aperta o ristretta di analogo valore, ed implica minori oneri economici di 
gara ed una contrazione dei tempi di espletamento dell’appalto pur garantendo la più ampia 
partecipazione; 

f) con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 non è possibile suddividere 
il presente appalto in lotti funzionali in quanto il servizio ha caratteristiche di elevata interconnessione tali 
che la suddivisione in lotti comporterebbe delle diseconomie e renderebbe l’esecuzione dell’appalto 
eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico oltre a non offrire garanzie di funzionalità, efficienza e 
razionalizzazione del servizio; 

g) non è prevista la facoltà di subappaltare ai sensi dell’art. 35, comma 4 della L.R. 6/2006 e ss.mm.ii.; 

h) i termini di ricezione delle offerte sono fissati in gg. 15 naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento 
della lettera d’invito; 

i) non si procede all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

j) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, il contratto potrà subire modifiche nei limiti e alle 
condizioni indicati nell’articolo 8 del Capitolato Speciale;  

k) l’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, l’opzione per il rinnovo dell’appalto 
fino ad agosto 2021; 

l) i coefficienti per i criteri di carattere qualitativo sono determinati sulla base del confronto a coppie, solo se 
le offerte ammesse sono più di due, dove al termine del confronto si attribuiscono i punteggi trasformando 
la somma dei gradi di preferenza attribuiti dai singoli Commissari in coefficienti variabili tra zero e uno; 

3. DI PRECISARE altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 che: 

a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è fornire all’utenza proposte di attività ed esperienze di vita 
comunitaria che ne favoriscano il divertimento, la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, 
il senso del rispetto, della tolleranza e l’educazione alla solidarietà nonché supportare, il ruolo delle 
famiglie e rispondere alla necessità delle famiglie stesse di affidare, nel periodo estivo, i propri figli a 
strutture ricreative/educative qualificate; 

b) l’oggetto del contratto è l’organizzazione e gestione dei centri estivi comunali per le scuole dell’infanzia e 
primaria per il periodo aprile 2018 – agosto 2019 con opzione di rinnovo per il periodo aprile 2020 – agosto 
2021; 

c) il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale; 

d) i criteri di selezione degli operatori economici sono: 

a) idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; 
b) capacità economica e finanziaria: 
- fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari precedenti l’invio 
della lettera di invito non inferiore ad euro 100.000,00 IVA esclusa;  
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- fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto ovvero centri estivi 
rivolti a bambini della scuola dell’infanzia e/o primaria riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi 
finanziari precedenti l’invio della lettera di invito non inferiore ad euro 50.000,00 IVA esclusa; 
c) capacità tecnica e professionale: esecuzione nell’ultimo triennio di un centro estivo rivolto a 
bambini della scuola dell’infanzia e/o primaria di importo non inferiore a € 30.000,00, Iva esclusa; 

e) i criteri di selezione delle offerte sono quelli previsti nell’allegato che si approva; 

 
4.  DI APPROVARE  i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

a) Relazione tecnico-illustrativa; 

b) Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; 

c) Criteri di selezione delle offerte;  

d) Schema di contratto; 

5. DI DARE ATTO che: 

− l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice C.I.G. 730920746D; 

− la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio in oggetto trova 
copertura finanziaria al capitolo 1213/15 (Piano dei conti 1.3.2.15.0) “Minori: contratti di servizio 
pubblico” del Bilancio di previsione 2017-2019; 

− il sottoscritto Responsabile dell’Area Sociale, in relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza 
dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del 
D.lgs. n. 50/2016; 

6. DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso alla CUC di Tavagnacco per il seguito di competenza; 

7. DI ASSUMERE l’impegno di massima per l’affidamento del servizio in oggetto per complessivi presunti € 
268.400,00 Iva 22 % compresa, per il primo biennio, come segue: 

  
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Id mov. 

2017  730920746D 1213/15 12-1 MINORI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO (CAP. 
2521 22/E) - IVA E 
SDI 

1 3 2 15 999 DIVERSI   
cod.fisc. / p.i.  

1 

 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Ann
o 

Importo Data Esigibilità Data Scadenza Id 
mov. 

2017 1213/15 1 3 2 15 999 2018 134.291,50 31/12/2018 31/12/2018 1 
2017 1213/15 1 3 2 15 999 2019 134.108,50 31/12/2019 31/12/2019 1 

 
8.   di provvedere con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della ditta che 
risulterà aggiudicataria. 

 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 (F.to Daniela Bortoli) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

846 18/12/2017 AREA SOCIALE 117 22/12/2017 
 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI 
COMUNALI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA PER GLI ANNI 2018 – 2019 CON OPZIONE 
DI RINNOVO PER GLI ANNI 2020 - 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
 
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 
Esecutiva il 22/12/2017 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2017 730920746D 1213/15 12-
1 

MINORI: 
CONTRATTI 
DI SERVIZIO 
PUBBLICO 
(CAP. 2521 
22/E) - IVA E 
SDI 

1 3 2 15 999 DIVERSI   
cod.fisc. / p.i.  

/      194 

 
    
 
Cronoprogramma:  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2017 1213/15 1 3 2 15 999 2018 134.291,50 31/12/2018 31/12/2018       
2017 1213/15 1 3 2 15 999 2019 134.108,50 31/12/2019 31/12/2019       
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/901 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

846 18/12/2017 AREA SOCIALE 117 22/12/2017 
 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI 
COMUNALI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA PER GLI ANNI 2018 – 2019 CON OPZIONE 
DI RINNOVO PER GLI ANNI 2020 - 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 
27/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 11/01/2018. 
 
Addì 27/12/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Sabrina Boschetti 
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