COMUNE DI SENIGALLIA
UFFICIO COMUNE
ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 849 del 13/06/2018
Oggetto: AGGIUDICAZIONE L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI
CENTRO ESTIVO PER L’INFANZIA 3 – 6 ANNI (PER I BAMBINI CHE
HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA DELL’INFANZIA). PERIODO
02/07/2018 – 27/07/2018. CIG: Z78238B8BC

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
Comune di Arcevia
Comune di Barbara
Comune di Ostra
Comune di Ostra Vetere
Comune di Serra de’ Conti
Comune di Trecastelli

n. 93
n. 47
n. 29
n. 41
n. 46
n. 62
n. 69

del 30/11/2017
del 12/12/2017
del 07/12/2017
del 20/12/2017
del 22/12/2017
del 30/11/2017
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”;

- RICHIAMATA la determinazione n. 687 del 14/05/2018 di oggetto: “Servizio di centro estivo 3-6
anni (per i bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia). Approvazione 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.. Periodo
02/07/2018 – 27/07/2018. CIG: Z78238B8BC”, con la quale si avviava la procedura per
l’affidamento del servizio di centro estivo 3 – 6 anni (per i bambini che hanno frequentato la scuola
dell’infanzia). Periodo 02/07/2018 – 27/07/2018, per i Comuni di Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere,
Serra de’ Conti e Trecastelli;
- RITENUTO di adottare quale procedura, in virtù del valore contrattuale complessivo stimato in
27.711,00 oltre IVA a norma di legge ed al tipo di servizio da affidare, quella dell’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione
sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del decreto citato;
- CONSIDERATO che l’Avviso è stato pubblicato per gg. 15 dal 15.05.2018 sino al 31.05.2018 sul
sito istituzionale del Comune di Senigallia www.comune.senigallia.an.it, sezione “Bandi di gara”;
- VISTO che nei termini indicati nell’Avviso suddetto (31 maggio 2018 ore 12:00) sono pervenute
le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, come meglio di seguito indicato,
con la quale gli stessi, hanno, tra l’altro, dichiarato di possedere i requisiti richiesti:
1

Coop. Sociale DOMINO Via dei Fonditori, 39 61122 Pesaro (PU) - pec pervenuta in data
23.05.2018 ore 13:11, protocollata al n. 36441 del 23.05.2018

2

Coop. Sociale H MUTA S.C.p.A. onlus Via Benedetto Croce ¾ 60019 SENIGALLIA – pec
pervenuta in data 28.05:2018 ore 10:20 protocollata al n. 37381 del 28.05.2018

- RITENUTO, a seguito dell’espletamento della manifestazione di interesse demandare alle Imprese
sopra elencate, sia per quanto disciplinato nelle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che per quanto definito all’art. 17 dell’Avviso
esplorativo, la formulazione di offerta secondo lo schema di lettera commerciale per la disciplina
contrattuale, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO della risultanza delle offerte pervenute come di seguito specificato:

Coop. Sociale DOMINO Via dei Fonditori, 39 61122 Pesaro (PU)
€ 94,23 IVA esclusa (se e in quanto dovuta) per minore iscritto per turno bisettimanale con orario
7,45/8,00 – 12,45/13,00 (senza pasto)
ribasso percentuale offerto 0,50% (in lettere zerovirgolacinquantapercento)
€ 112,67 IVA esclusa (se e in quanto dovuta) per minore iscritto per turno bisettimanale con orario
7,45/8,00 – 13,45/14,00 (con pasto)
ribasso percentuale offerto 0,50% (in lettere zerovirgolacinquantapercento)
€ 583,50 IVA esclusa (se e in quanto dovuta) per il servizio di organizzazione e coordinamento
ribasso percentuale offerto 0,50% (in lettere zerovirgolacinquantapercento)

Coop. Sociale H MUTA S.C.p.A. onlus Via Benedetto Croce ¾ 60019 SENIGALLIA
€ 94,23 IVA esclusa (se e in quanto dovuta) per minore iscritto per turno bisettimanale con orario
7,45/8,00 – 12,45/13,00 (senza pasto)
ribasso percentuale offerto 7,10% (in lettere settevirgoladiecipercento)
€ 112,67 IVA esclusa (se e in quanto dovuta) per minore iscritto per turno bisettimanale con orario
7,45/8,00 – 13,45/14,00 (con pasto)
ribasso percentuale offerto 7,10% (in lettere settevirgoladiecipercento)
€ 583,50 IVA esclusa (se e in quanto dovuta) per il servizio di organizzazione e coordinamento
ribasso percentuale offerto 7,10% (in lettere settevirgoladiecipercento)

- PRESO ATTO dei piani di programmazione ed organizzazione delle attività educative, sportive,
ludiche e laboratoriali presentati dagli operatori economici sopraindicati;
- RITENUTO, pertanto, per quanto sopra indicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 dell’Avviso
pubblico approvato con proprio precedente atto n. 687 del 14.05.2018,
procedere
all’aggiudicazione definitiva del servizio di centro estivo 3 – 6 anni (per i bambini che hanno
frequentato la scuola dell’infanzia). Periodo 02/07/2018 – 27/07/2018, alla Cooperativa Sociale H
MUTA S.C.p.A. onlus Via Benedetto Croce ¾ 60019 SENIGALLIA secondo le tariffe come di
seguito rimodulate sulla base dell’offerta presentata:

Coop. Sociale H MUTA S.C.p.A. onlus Via Benedetto Croce ¾ 60019 SENIGALLIA
€ 87,54 IVA esclusa (se e in quanto dovuta) per minore iscritto per turno bisettimanale con orario
7,45/8,00 – 12,45/13,00 (senza pasto)
€ 105,98 IVA esclusa (se e in quanto dovuta) per minore iscritto per turno bisettimanale con orario
7,45/8,00 – 13,45/14,00 (con pasto)
€ 576,81 IVA esclusa (se e in quanto dovuta) per il servizio di organizzazione e coordinamento

- CONSIDERATO che:
- per quanto indicato nelle Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 di oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici”, al punto 3.4 - La stipula del contratto – “… omissis la stipula
del contratto per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 può avvenire mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite
piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.”;
- si procederà con successivi e separati atti dei singoli Comuni interessati all’assunzione dei relativi
impegni di spesa;

DETERMINA di
- 1°) DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2°) AFFIDARE, il servizio di centro estivo 6 – 12 anni (dal 1° anno della scuola primaria al 1°
anno della scuola secondaria di primo grado) alla Cooperativa Sociale H MUTA S.C.p.A. onlus Via
Benedetto Croce ¾ 60019 SENIGALLIA secondo le tariffe come di seguito rimodulate sulla base
dell’offerta presentata:
Coop. Sociale H MUTA S.C.p.A. onlus Via Benedetto Croce ¾ 60019 SENIGALLIA
€ 87,54 IVA esclusa (se e in quanto dovuta) per minore iscritto per turno bisettimanale con orario
7,45/8,00 – 12,45/13,00 (senza pasto)
€ 105,98 IVA esclusa (se e in quanto dovuta) per minore iscritto per turno bisettimanale con orario
7,45/8,00 – 13,45/14,00 (con pasto)
€ 576,81 IVA esclusa (se e in quanto dovuta) per il servizio di organizzazione e coordinamento

3°) - DARE ATTO che:
- per quanto indicato nelle Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 di oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici”, al punto 3.4 - La stipula del contratto – “… omissis la stipula
del contratto per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 può avvenire mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite
piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.”;
- si procederà con successivi e separati atti dei singoli Comuni interessati all’assunzione dei relativi
impegni di spesa;
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