
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° 651 del 03/05/2019

Oggetto:  AVVISO  PUBBLICO   PER  LA SELEZIONE  DI  PROPOSTE  PROGETTUALI
FINALIZZATE  ALLA  REALIZZIONE  E  GESTIONE  DEI  CENTRI  ESTIVI
RICREATIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 12 ANNI NEI COMUNI DI
CORINALDO,  OSTRA,  OSTRA  VETERE  E  TRECASTELLI.  PERIODO
10.06.2019 – 26.07.2019.

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”

- l’art. 143 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il quale si prevede che le stazioni appaltanti possono
riservare alle organizzazioni indicate nel medesimo articolo al comma 2  il diritto di partecipare alle
procedure per l'aggiudicazione di appalti  pubblici esclusivamente per i  servizi sanitari,  sociali  e
culturali di cui all'allegato IX;

-  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; 

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


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

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, con il quale all’art. 55 si stabilisce che
le Amministrazioni Pubbliche, in attuazione  dei  principi  di  sussidiarietà, cooperazione, efficacia,
efficienza ed economicità, omogeneità, assicurano il coinvolgimento attivo  degli  enti  del Terzo
settore;

- RITENUTO necessario,  nel rispetto degli  obblighi di  trasparenza e motivazione disposti  dalla
legislazione  vigente,  avviare  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  con l'obiettivo  di  selezionare
proposte progettuali presentate da soggetti  operanti sul territorio e/o con esperienza almeno annuale
maturata nell'ambito dell'offerta di servizi ludico-ricreativi-sportivi rivolti a minori 6/12 anni, in
possesso  dei  requisiti  previsti  dall’Avviso  Pubblico,  per  la  realizzazione  e  gestione  di  Centri
Ricreativi Estivi, che valorizzino il patrimonio e la ricchezza del tessuto cittadino e favoriscano
l'autonoma iniziativa delle realtà associative sulla base del principio di sussidiarietà, garantendo
un'offerta educativa ampia e differenziata;

- PRESO ATTO dello schema di avviso pubblico allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale sub “A”;

- CONSIDERATO che: 

- ciascun soggetto può presentare istanza per la realizzazione dei centri ricreativi estivi in uno solo
o più  comuni indicati all’art. 2 dell’avviso pubblico;

- i soggetti interessati potranno fare domanda di utilizzo gratuito di sedi di proprietà comunale e
relativi arredi, suppellettili, attrezzature ed utenze; 

- l’Ufficio Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza preavviso e
senza  che  i  soggetti  partecipanti  possano avanzare  alcuna pretesa e/o  richieste  di  risarcimento,
indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti, di sospendere, modificare o annullare in
tutto o in parte il procedimento di cui al presente avviso e/o di non dare seguito alla procedura per
l’affidamento del servizio o di avviare altre e diverse procedure. 

-  l’ avviso  e  la  successiva  ricezione  delle  istanze,  quindi,  non  costituiscono  diritti  o  interessi
legittimi a favore dei soggetti coinvolti; 

- la presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati costituisce espressa accettazione di
quanto stabilito nell’ avviso;

- l’Ufficio Comune, mediante la selezione delle proposte secondo i criteri di cui all’avviso pubblico,
individuerà i soggetti ai quali affidare la realizzazione e gestione dei centri;



-  l’Ufficio  Comune  corrisponderà  al  soggetto  affidatario  i  corrispettivi  di  seguito  indicati  per
ciascun bambino iscritto a settimana:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO Corrispettivo  bambino/settimana
oltre IVA se e in quanto dovuta 

Centro estivo senza pasto con sede messa a disposizione dal 
Comune

€ 40,00 

Centro estivo senza pasto con sede messa a disposizione dal
soggetto privato

€ 42,00

Centro  estivo  con pasto  con sede  messa a  disposizione  dal
Comune

€ 46,00 

Centro  estivo  con pasto  con sede  messa a  disposizione  dal
soggetto privato

€ 48,00 

- l’Ufficio Comune pagherà al soggetto affidatario gli importi settimanali dovuti, entro 30 giorni dal
ricevimento di regolare fattura e/o nota di debito corredata da registro presenze;

- l’affidamento dei servizi sarà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2106 e s.m.i. ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione procedente con determinazione del dirigente Ufficio
Comune Esercizio Associato Funzione Sociale;

- ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., - con il quale si stabilisce che la stipula
del  contratto  per  gli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00  può  avvenire  mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere – delibera
ANAC n.  1097 del  26.10.2016 – l’affidamento al  soggetto aggiudicatario sarà comunicato con
lettera a mezzo pec;

- si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e
congrua;

- l’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto; 

- CONSIDERATO altresì 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 03.05.2019 e per i successivi 17 giorni, ovvero sino al 20.05.2019,
ore 10:00;

-  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: 

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


- dell’avviso pubblico allegato “A”;
- dell’istanza di partecipazione allegato  “B”;
- della richiesta di utilizzo dei locali comunali “C”;

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 gli schemi: 

- dell’avviso pubblico allegato “A”;
- dell’istanza di partecipazione allegato  “B”;
- della richiesta di utilizzo dei locali comunali “C”;

-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 03.05.2019 e per i successivi 17 giorni, ovvero sino al 20.05.2019,
ore 10:00;

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

                                                                                                      IL DIRIGENTE
                                        UFFICIO COMUNE

            ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE
                              (Dott. Maurizio Mandolini)

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo
Movimento

Esercizio Capitolo
Cod. Armonizzato
Piano Finanziario

Movimento Importo
Siope

Libro IVA
CIG

Descrizione capitolo

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


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.


	IL DIRIGENTE

