
COMUNE DI SENIGALLIA
UFFICIO COMUNE

E S E R C I Z I O  A S S O C I AT O  F U N Z I O N E  S O C I A L E

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 606 del 29/04/2019

Oggetto: SERVIZIO DI COLONIA MARINA 6 – 12 ANNI (DAL 1° ANNO DELLA SCUOLA
PRIMARIA AL 1° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO).
APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA PER  L’AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI  DELL’ART.  36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE RDO SU MEPA.
PERIODO 10/06/2019 – 27/07/2019. CIG Z012831BAE

IL DIRIGENTE

- PREMESSO che: 

-   i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 con delibera del Comitato dei Sindaci n. 17  del
03.12.2014 hanno approvato la convenzione per l’esercizio associato  della funzione “Progettazione
e gestione del sistema locale dei servizi sociali” per il triennio 2015 - 2017;

- in  data  31.12.2014 i  Sindaci  dei  Comuni sopracitati  hanno stipulato la  suddetta  Convenzione
repertoriata al n. 21659;

- i  Comuni di Senigallia, Trecastelli, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Serra de’ Conti e Arcevia hanno
costituito l’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sènone” , approvandone il relativo Statuto e
Atto Costitutivo, con i seguenti atti di seguito indicati:  :

Comune di Senigallia n.  93   del 30/11/2017     
Comune di Arcevia            n.  47   del 12/12/2017       
Comune di Barbara            n. 29   del 07/12/2017       
Comune di Ostra n. 41   del 20/12/2017      
Comune di Ostra Vetere            n. 46   del 22/12/2017      
Comune di Serra de’ Conti n. 62    del 30/11/2017     
Comune di Trecastelli n. 69    del 13/12/2017      

-  con gli  atti  sopracitati  si  stabilisce altresì,  tra  le  altre  cose,   di  prorogare la  convenzione per
l’esercizio associato  della funzione “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali”
per il periodo 01.01. 2018 al 28.02.2018 ed, in ogni caso, fino alla piena operatività e presa in carico
della funzione da parte dell’Unione dei Comuni, ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 



- il Comune di Corinaldo, con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29.12.2017 di oggetto:
“Proroga convenzione per l'esercizio associato della funzione Progettazione e gestione del sistema
locale dei servizi sociali", ha stabilito di prorogare  la convenzione per la gestione associata delle
funzioni del settore sociale,  approvata giusta deliberazione consiliare n. 73/2015 e stipulata fra tutti
i Comuni dell’ATS 8, sino alla data del 28 febbraio 2018 ed, in ogni caso, fino alla piena operatività
e presa in carico della funzione da parte della costituenda Unione di Comuni “Le terre della Marca
Senone”; 

- il Comune di Castelleone di Suasa con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2017 di
oggetto: Proroga convenzione per l’esercizio associato della funzione Progettazione e gestione del
sistema locale dei servizi sociali”  ha stabilito di prorogare  la convenzione per la gestione associata
delle funzioni del settore sociale,  approvata giusta deliberazione consiliare n. 73/2015 e stipulata
fra tutti i Comuni dell’ATS 8, sino alla data del 28 febbraio 2018 ed, in ogni caso, fino alla piena
operatività e presa in carico della funzione da parte della costituenda Unione di Comuni “Le terre
della Marca Senone”; 

- RICHIAMATI: 

- la Legge n. 08/03/2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno alla maternità e alla paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione per il coordinamento dei tempi e delle città”;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328,  “Legge quadro  per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;

- la Legge 1° dicembre 2014, n. 32,  “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della
persona e della famiglia”;

- l’art.  36, comma 2, lett.  a)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   che recita:  “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”

-  Le  Linee  Guida  n.  4,  di  attuazione  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  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,  aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

- il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici,  per  l'accelerazione  degli  interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di
ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040) (GU n.92 del 18-4-2019 ) con il quale, tra le

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


altre cose, si modifica l’art. 37, comma 4 in merito al ricorso alle stazioni appaltanti da parte di
comuni non capoluogo di provincia;

- RITENUTO necessario,  nel rispetto degli  obblighi di  trasparenza e motivazione disposti  dalla
legislazione  vigente,  procedere  ad  una  indagine  di  mercato  sulla  base  dello  schema di  avviso
pubblico sub “A”, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, finalizzato al
successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
tramite RDO su MEPA, adottando:

a. i seguenti  criteri di selezione, così come indicati all’art. 15 dell’allegato Avviso pubblico:

1) fatturato minimo globale d’impresa realizzato nel triennio 2015-2016-2017 pari ad
almeno il doppio dell’importo a base di gara;

2) aver prestato negli ultimi tre anni (2016-2018), almeno un servizio analogo a quello
della  presente  procedura  presso uno o più Pubbliche  Amministrazioni.  Il  servizio  dovrà
essere stato prestato per almeno un anno ad un numero di bambini non inferiore a 100. Per
servizio analogo si intende un servizio a favore di minori in età compresa tra i 6 e i 12 anni;

b. il  seguente criterio di aggiudicazione,  così  come indicato all’art.  17 dell’allegato Avviso
pubblico:

3) affidamento  diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.,  ad insindacabile  giudizio dell’Amministrazione  procedente,  trattandosi  di  importo
inferiore ad € 40.000,00,  sulla base di: 

qualità del piano funzionale/organizzativo
minor prezzo offerto

- CONSIDERATO che:

-  l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Senigallia – Ente capofila della
Convenzione  per  l’Esercizio  Associato  della  Funzione  Sociale  –  www.comune.senigallia.an.it -
nella  sezione  “Bandi  di  gara”  dal  30.04.2019   e  per  i  successivi  16  giorni,  ovvero  sino  al
16.05.2019;

- l’importo contrattuale complessivo stimato per l’affidamento diretto è pari ad € 30.469,76 oltre
IVA a norma di legge;

-  la  responsabile  del  presente  procedimento  è  la  Sig.ra  Giuseppina  Campolucci,  Responsabile
Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale;

- RITENUTO pertanto  necessario approvare gli allegati schemi, quali parti integranti e sostanziali
al presente atto: 
- lo schema di avviso esplorativo di indagine di mercato sub “A”;
- lo schema di manifestazione di interesse al presente affidamento sub “B”;

http://www.comune.senigallia.an.it/


D E T E R M I N A di

- 1°) – DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;

- 2°) – APPROVARE:

a. lo schema di avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai
fini della partecipazione alla procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite RDO su MEPA del servizio di colonia marina
6 – 12 anni (dal 1° anno della scuola primaria al 1° anno della scuola secondaria di primo
grado). Periodo 10/06/2019 – 27/07/2019 (allegato sub “A”)
b. lo schema manifestazione di interesse al suddetto affidamento (Allegato “B”);

-3°) – DARE ATTO che:

-  l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Senigallia – Ente capofila della
Convenzione  per  l’Esercizio  Associato  della  Funzione  Sociale  –  www.comune.senigallia.an.it -
nella sezione “Bandi di gara” dal 30.04.2019 e per i successivi 16 giorni, ovvero sino al 16.05.2019;

- l’importo contrattuale complessivo stimato per l’affidamento diretto è pari ad € 30.469,76oltre
IVA a norma di legge;

-  la  responsabile  del  presente  procedimento  è  la  Sig.ra  Giuseppina  Campolucci,  Responsabile
Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale;

- che, l’impegno di spesa derivante dal presente affidamento sarà assunto con successivo apposito
specifico atto, da parte di ciascuno dei singoli Comuni di cui all’art. 3 dell’Avviso allegato “A” al
termine dell’iter amministrativo della stessa.

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento
Esercizi

o
Capitolo

Cod.
Armonizzato

Piano
Finanziario

Movimen
to

Importo
Siope

Libro IVA
CIG

Descrizione capitolo

http://www.comune.senigallia.an.it/


Documenti Allegati al presente Provvedimento:

Titolo Nome File Formato Data
Impronta

ALLEGATO A AVVISO COLONIA ALL_A.doc ALLEGATO PARTE INTEGRANTE 29/04/2019
(22BAC744E1A60366364BEDE03BBB951F22546833ECF21F03D4CA0E5BD3769C5F)

ALLEGATO B ALLEGATO_B_COLONIA.doc ALLEGATO PARTE INTEGRANTE 29/04/2019
(98127EC8848B4F5501A9F293983B1BCCA0643E4B2DEA209BE9EDB260E43C5E0F)

                                                                                                
                                                                                                 IL DIRIGENTE

                                  UFFICIO COMUNE
            ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE
                              (Dott. Maurizio Mandolini)

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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