
DETERMINAZIONE 

N. 52
DEL 22/06/2017

DETERMINAZIONE

C O P I A

SETTORE: Settore Scuola, Mensa e 
Socio-Assistenziali

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI

CIG ZB81EF76E9 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI 
SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI PER L'INFANZIA-ESTATE 2017. AMMISSIONE 
CONCORRENTI ALLA GARA INFORMALE.

OGGETTO:



DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Scuola, Mensa e Socio-Assistenziali NR. 52 DEL 22/06/2017 

 

OGGETTO: 
CIG ZB81EF76E9 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 

164 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI PER 
L'INFANZIA-ESTATE 2017. AMMISSIONE CONCORRENTI ALLA GARA INFORMALE. 

 
IL RESPONSABILE DEL  3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali) 

per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti 
comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico 

 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 29 in data 06/06/2016 - prorogato fino al 30/06/2017 con Decreto del Sindaco 
n. 46 del 31/03/2017 - con il quale è stata attribuita al sottoscritto, tra l’altro, la responsabilità dei seguenti 
servizi del 3° Settore “Scuola, mensa e socio-assistenziali”: servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate 
all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e  servizio di 
trasporto scolastico; 
 

Richiamate: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017-2019; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 05/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2017-2018-2019 
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili; 

 
Visti: 
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili 

degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, 
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell’ente; 

- l’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa; 

 
Vista e richiamata la Determinazione n. 44 del 12/06/2017 (Determinazione a contrarre) del sottoscritto 
Responsabile di Settore, con la quale si è tra l’altro deciso di: 
- procedere, per le motivazioni esposte in narrativa del medesimo atto e per attuare quanto disposto con 

deliberazione di G.C. n. 51/2017, all’acquisizione del servizio di gestione dei centri estivi per l’infanzia-
estate 2017,  mediante affidamento in concessione ai sensi dell’art. 164 del  D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. 
(previa gara informale), con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior 
rapporto qualità-prezzo, con i parametri di valutazione indicati nell’allegato “2” al medesimo atto; 

- di approvare, ai fini dell’espletamento della procedura di affidamento in concessione del servizio di che 
trattasi, i seguenti documenti di gara, quali parti integranti e sostanziali dello stesso provvedimento: 
• schema di lettera di invito (allegato “0”); 
• Disciplinare di gara, quale parte integrante e sostanziale della lettera d’invito (allegato “1”);  
• Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, quale parte integrante e sostanziale della lettera d’invito 

(allegato “2”); 
- rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il  

sottoscritto Responsabile di Settore e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

- demandare la valutazione delle offerte tecnica ed economica ad una apposita Commissione giudicatrice, 
la cui nomina, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., formerà oggetto di successivo 
provvedimento, da adottare successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte, precisando 
che la fase del controllo della documentazione amministrativa e dell’ammissione/esclusione dei 
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concorrenti alla gara informale sarà svolta dal sottoscritto RUP –Responsabile di Settore, alla presenza di 
n. 2 testimoni; 

 
Visto che: 
• con nota prot.n. 4973 del 12/06/2017 (Lettera di invito) sono state invitate, tramite PEC - che risultano 

regolarmente ricevute -, a presentare offerta le seguenti n. 8 ditte:  
1. IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ 

LIMITATA, VIA EUROPA N.654, CESENA (FC) 
2. IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R. L., VIA TEMPIO MALATESTIANO N.3, RIMINI (RN) 
3. ITALCAMEL TRAVEL AGENCY. VIA DANTE N.155, RICCIONE (RN) 
4. RAGAZZI E CINEMA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS, 

VIA PINZON, BELLARIA-IGEA MARINA (RN) 
5. VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE, VIA VENEZIA N.26, RAVENNA (RA) 
6. COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, GALLERIA DEI FONDITORI N.3, PESARO (PU) 
7. LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP. P.A. ONLUS, VIA MILAZZO, PESARO 

(PU) 
8. SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE, VIA A. PONCHIELLI N.85, PESARO (PU). 

 

• entro il termine perentorio stabilito nel Disciplinare di Gara e nella Lettera di invito (ore 12:30 del 
giorno 22/06/2017), è pervenuta n. 1 (una) offerta, da parte della Ditta di seguito indicata: 
- COOPERATIVA SOCIALE DOMINO – Via dei Fonditori n. 3 Pesaro, C.F. e P. IVA 02093990410 

(plico pervenuto alle ore 12:29 del 22/06/2017 ed acquisito al protocollo del Comune in data  
22/06/2017 al n. 5365). 

 
Dato atto che nella prima seduta di gara svoltasi in data odierna, giusto verbale allegato al presente 
provvedimento (allegato “A”), a seguito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dal 
sopra citato concorrente (Cooperativa Sociale DOMINO), lo stesso è stato ammesso alla gara informale, 
come indicato nell’allegato elenco (allegato “B”) al presente provvedimento; 
 
Ritenuto di prendere atto e di approvare il suddetto verbale di gara in data 22/06/2017; 
 
Ritenuto altresì necessario, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., pubblicare sul 
Profilo del committente  www.comune.novafeltria.rn.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il presente provvedimento e l'allegato (allegato “B”) elenco degli 
operatori economici ammessi alla gara informale in argomento, dandone contestualmente avviso ai candidati 
ed al concorrente; 
 
Richiamati: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- la legge n. 241/1990; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- l’art. 107 del vigente statuto comunale; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
Visto l’art. 107 del vigente statuto comunale; 
Visto il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 

DETERMINA 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di prendere atto dell'esito della prima seduta di gara, come da verbale di gara in data 22/06/2017 (allegato 

“A”) che viene approvato ed allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale,  
afferente la procedura per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. 
e i., del servizio di gestione dei centri estivi per l’infanzia-estate 2017, dal quale risulta che è stato 
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ammesso alla gara informale di che trattasi l’operatore economico che ha presentato offerta entro il 
termine perentorio delle ore 12:30 del 22/06/2017, riportato nell’allegato elenco (allegato “B”), che forma 
anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento  e del suddetto elenco sul profilo internet del 
Comune di Novafeltria www.comune.novafeltria.rn.it, Sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Bandi di Gara e contratti;  

4) di comunicare tempestivamente il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m. e i. ai candidati ed al concorrente;  

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile.  
 

Novafeltria, 22/06/2017 (ore 13:50) 

Il  Responsabile del Settore 
                       F.to Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

rilascia: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Data 22/06/2017 

Il Responsabile del Settore servizi finanziari 

      F.to   Dott.ssa Patrizia Masi 
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 22/06/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando
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ALLEGATO “B” 
 
Prot n. ____       
del  _________ 
 
 

Procedura per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. 

e i., del servizio di gestione dei centri estivi per l’infanzia- estate 2017. - CIG ZB81EF76E9. 

 
 

ELENCO DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA INFORMALE 

- Pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. - 

 

 

Si rende noto che nella seduta di gara del 22/06/2017 è stato ammesso alla prosecuzione della gara 

informale indicata in oggetto il seguente operatore economico (unica ditta che ha presentato offerta): 

1 COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, via dei Fonditori n. 3, Pesaro 

 

 
Novafeltria, ________ 
 

 

Il Responsabile unico del procedimento – Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socio-assistenziali) 
per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti 

comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico 

Dott. Rolando Rossi 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 

 

 

 
 
 
 
Avviso pubblicato sul Profilo del committente www.comune.novafeltria.rn.it / Sezione “Amministrazione 

Trasparente” - sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, in data _________ 
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