
Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 335 del 25/06/2021 esecutiva il 29/06/2021 

 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

335 25/06/2021 AREA SOCIALE 52 23/06/2021 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ ESTIVE PER I RAGAZZI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO 2021. CIG ZD031FE509 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 ed i relativi allegati;  

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 16.06.2021, è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2021 - 2023 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della 
Prestazione; 

 
Ricordato che con deliberazione n. 67 del 28.05.2021, la Giunta comunale ha approvato lo schema di progetto 
del servizio di attività estive per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado – anno 2021; 
 
Ricordato, altresì, che gli interessi pubblici che l’Amministrazione intende perseguire mediante la realizzazione 
del servizio citato sono  

• favorire l’aggregazione e la socializzazione dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, il senso 
del rispetto, della tolleranza e della solidarietà proponendo attività – anche sperimentali – ludico-
didattiche, di avvicinamento alle discipline scientifico-tecnologiche ed informatiche e di aiuto nello 
svolgimento dei compiti; 

• innovare e diversificare, rispetto agli anni scorsi, l’offerta relativa alle attività estive a beneficio di 
ragazzi/e della scuola secondaria di primo grado; 

• rispondere alla necessità delle famiglie di affidare, nel periodo estivo, i propri figli a strutture educativo-
ricreative qualificate; 

 
Visto il documento denominato “Capitolato tecnico/Condizioni particolari di contratto” recante sia le specifiche 
tecniche del servizio in parola, sia l’importo complessivo massimo per la realizzazione del servizio in oggetto, 
pari a complessivi € 5.690,00 Iva esclusa; 
 
Atteso che l’art. 1, comma 450 della l. n. 296/2006 e s.m.i. prevede che i Comuni sono tenuti a utilizzare il 
Mercato elettronico o i sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, 
per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00 e che sul Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (di seguito MEPA), gestito da Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l. n. 
448/2001, alla data odierna è attivo il Bando di servizi per la categoria “Servizi Sociali”, che include i servizi 
resi per la gestione di centri estivi; 
 
Dato atto che in data 07.06.2021 l’Amministrazione comunale ha sottoscritto con l’operatore economico 
Laboratorio dell’Immaginario Scientifico Soc. Coop. avente sede legale a Trieste (n. 2541 Reg. Conv.) il 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8118&stato=lext
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“Disciplinare per l’affidamento in uso all’Immaginario scientifico dell’immobile di proprietà comunale 
denominato “Ex mulino di Adegliacco”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 
18.05.2021 in continuità con una collaborazione pluriennale tra l’Amministrazione e il soggetto citato, 
finalizzata alla realizzazione di diverse iniziative culturali, scientifiche e tecnologiche rivolte soprattutto alle 
scuole ed alle famiglie, nonché alla corretta conservazione e miglior valorizzazione anche in termini di fruibilità 
pubblica di beni del patrimonio comunale; 
 
Verificato che l’operatore economico Laboratorio dell’Immaginario Scientifico Soc. Coop., avente sede legale 
a Trieste, è presente sul MEPA ed attivo sul Bando di servizi per la categoria “Servizi Sociali”, che include i 
servizi resi per la gestione di centri estivi; 
 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di 
ricorrere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici quando la 
spesa non superi, al netto di IVA, l’importo di € 40.000,00; 
 
Richiamati 

- l’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede, tra l’altro, che, nella procedura di cui 
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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; 

- la delibera dell’ANAC n. 140 del 27.02.2019 relativa alle Linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, le quali – al punto 4.1.3 – indicano la 
possibilità di ricorrere ad un contenuto semplificato della determina a contrarre o dell’atto equivalente 
per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

 
Ritenuto, pertanto, nell’intento di offrire alle famiglie un servizio qualificato e considerate le finalità pubbliche 
evidenziate nello schema di progetto approvato dalla Giunta comunale, di affidare la realizzazione del servizio 
di attività estive per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado – anno 2021 al Laboratorio 
dell’Immaginario Scientifico Soc. Coop., in quanto operatore economico che ha in gestione un immobile di 
proprietà comunale ed è  

- in possesso di una pluriennale esperienza nella gestione di attività, soprattutto sperimentali, a carattere 
ludico-didattico, che avvicinino bambini e ragazzi alle discipline scientifico-tecnologiche ed 
informatiche; 

- in grado di diversificare, rispetto alla programmazione svolta negli anni scorsi, l’offerta relativa alle 
attività estive, in particolare per la fascia di ragazzi/e della scuola secondaria di primo grado, 
realizzando dette attività in modo qualificato ed innovativo; 

 
Visto che con la delibera della Giunta comunale sopra citata si autorizza il Responsabile dell’Area Sociale ad 
apportare, nel caso in cui ce ne fosse necessità per la corretta realizzazione del progetto, eventuali modifiche 
non sostanziali allo schema di progetto, che rispettino gli indirizzi approvati dall’Amministrazione; 
 
Considerato che, rispetto allo schema di progetto approvato dalla Giunta comunale, si prevedono 4 settimane di 
servizio anziché 6, a fronte della puntuale disamina del contratto collettivo applicato dall’operatore economico 
individuato e nell’ottica di garantire la massima correttezza e trasparenza della base d’asta stabilita, anche 
rispetto alle qualifiche ed alle competenze richieste per la realizzazione dei servizi in oggetto, aventi carattere 
sperimentale ed innovativo; 
 
Ritenuto di approvare il documento denominato “Capitolato tecnico/Condizioni particolari di contratto”, quale 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, le cui disposizioni integrano e modificano le 
disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando per l’acquisto di beni per la 
categoria “Servizi Sociali” del MEPA e che prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto in caso di 
contrasto; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23036
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Considerato che: 

• è stata formalizzata, all’operatore economico individuato per il servizio in oggetto in data 11.06.2021, 
regolare trattativa diretta (TD) in MEPA n. 1728644, alle condizioni contenute nella TD stessa, nel 
Capitolato tecnico/condizioni particolari di contratto e nella lettera di richiesta disponibilità allegate alla 
TD medesima; 

• sono state acquisite, a mezzo MEPA, le dichiarazioni rilasciate in sede di abilitazione e relative ai 
requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta economica, il programma delle attività 
e il volantino informativo relativo ai centri estivi ed alle modalità di iscrizione; 

 
Ritenuto, pertanto, nel rispetto dei principi di proporzionalità, rotazione, economicità, efficacia, efficienza e 

tempestività dell’azione amministrativa, di: 
• affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., al Laboratorio 

dell’Immaginario Scientifico Soc. Coop. con sede in Riva Massimiliano e Carlotta n. 15 a Trieste (C.F. 
e P.IVA 00936870328) il servizio di attività estive per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
– anno 2021; 

• impegnare la relativa spesa, quantificata in € 6.935,55 (imponibile pari ad € 5.684,88, Iva 22%) al 
capitolo n. 1213/15 “MINORI: CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (CAP. 2521 22/E)”, che 
risulta avere adeguata disponibilità; 

 
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

a) [--_Hlk74739192--]il servizio oggetto della presente determinazione ha valore pari ad un importo 
determinato in € 5.684,88 (Iva esclusa); 

b) l’importo relativo ai costi per la sicurezza per rischi da interferenza è pari a € 0,00; 
c) il fine che s’intende perseguire con il contratto è favorire l’aggregazione e la socializzazione dei 

ragazzi della scuola secondaria di primo grado, il senso del rispetto, della tolleranza e della 
solidarietà nonché rispondere alla necessità delle famiglie di affidare, nel periodo estivo, i propri figli 
a strutture educativo-ricreative qualificate; 

d) l’oggetto del contratto è la realizzazione del servizio di attività estive per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado – anno 2021; 

e) il contratto sarà stipulato tramite MEPA; 
 

Dato atto che: 
a) per l’affidamento del servizio in oggetto non ricorre l’obbligo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C.; 
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 ZD031FE509; 

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; 

 
Visti: 
- il d.lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2021 ed il 

Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 31.01.2013; 
- 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, e ss.mm.ii.; 
- il provvedimento sindacale prot. n. 6673 di data 09.03.2021 con cui il Sindaco ha attribuito, alla sottoscritta 

l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Sociale fino al 31.12.2021; 
 

D E T E R M I N A  
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poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

1) di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., al Laboratorio 
dell’Immaginario Scientifico Soc. Coop. avente con sede in Riva Massimiliano e Carlotta n. 15 a Trieste 
(C.F. e P.IVA 00936870328) il servizio di attività estive per i ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado – anno 2021; 

2) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il documento denominato 
“Capitolato tecnico/Condizioni particolari di contratto”, recante le specifiche tecniche della fornitura in 
parola, che integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto 
relative al Bando per l’acquisto di beni per la categoria “Servizi Sociali” del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione e che prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto in caso di contrasto; 

3) di precisare, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che: 

a) il servizio oggetto della presente determinazione ha valore pari ad un importo presuntivamente 
determinato di € 5.684,88 (Iva esclusa); 

b) l’importo relativo ai costi per la sicurezza per rischi da interferenza è pari a € 0,00; 
c) il fine che s’intende perseguire con il contratto è favorire l’aggregazione e la socializzazione dei 

ragazzi della scuola secondaria di primo grado, il senso del rispetto, della tolleranza e della 
solidarietà nonché rispondere alla necessità delle famiglie di affidare, nel periodo estivo, i propri figli 
a strutture educativo-ricreative qualificate; 

d) l’oggetto del contratto è la realizzazione del servizio di attività estive per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado - anno 2021; 

e) il contratto sarà stipulato tramite MEPA; 
 

4) di impegnare come segue la spesa complessiva pari ad € 6.935,55 (IVA al 22% compresa), per il 
servizio di attività estive per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado - anno 2021: 

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

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 ZD031FE509 S/1213/1
5 

12-1 MINORI: CONTRATTI 
DI SERVIZIO 
PUBBLICO (CAP. 2521 
22/E) - IVA E SDI 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

6.935,55 LABORATORIO 
DELL'IMMAGINARIO 
SCIENTIFICO SOC.COOP.   
cod.fisc. 00936870328/ p.i. IT  
00936870328 

 
5)  di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra individuato, 

provvederà il Responsabile dell’Area Sociale ad avvenuta presentazione di regolare documentazione 
contabile, che dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato e il C.I.G. ZD031FE509, e rilascio 
del D.U.R.C. regolare; 
 

6) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, e del Regolamento sul sistema dei controlli 
interni del Comune di Tavagnacco, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la 
correttezza dell'azione amministrativa svolta; 

 
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al 

d.lgs. 267/2000, la presente diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 
 
    

 
 
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 (F.to Anna Andrian) 



Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 335 del 25/06/2021 esecutiva il 29/06/2021 

 



Comune di Tavagnacco – Determina n. 335 del 25/06/2021 

 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

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

335 25/06/2021 AREA SOCIALE 52 29/06/2021 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ ESTIVE PER I RAGAZZI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO 2021. CIG ZD031FE509  
 
 
 
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 29/06/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 6.935,55 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 ZD031FE509 S/1213/15 12-1 MINORI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO 
(CAP. 2521 22/E) 
- IVA E SDI 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

6.935,55 LABORATORIO 
DELL'IMMAGINARIO 
SCIENTIFICO SOC.COOP. 
cod.fisc. 00936870328/ p.i. IT  
00936870328 

985 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/345 



Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 335 del 25/06/2021 

  

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

335 25/06/2021 AREA SOCIALE 52 29/06/2021 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ ESTIVE PER I RAGAZZI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO 2021. CIG ZD031FE509  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 30/06/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 15/07/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 30/06/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Greta Rodaro 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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