SETTORE III SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA
UNITA OPERATIVA AMBITO DISTR. URBANO 65

DETERMINAZIONE
Oggetto: Affidamento Servizio di Centro Gioco, Spazio Gioco e sportello informativo dal
07.01.2014 al 30.04.2014 (CIG ZEA0CC564A)
N. det. 2013/0304/736
N. cron. 3152, in data 23/12/2013

IL RESPONSABILE

Richiamati:
-

la delibera del Consiglio comunale n. 33 del 08 luglio 2013 con oggetto Approvazione del bilancio di
previsione annuale 2013 e pluriennale 2013-2015, della relazione previsionale e programmatica 2013-2015
e del programma dei lavori pubblici annuale 2013 e triennale 2013-2015;

-

la delibera della Giunta comunale n. 166 del 02 agosto 2013 con oggetto Piano esecutivo di gestione 2013 Articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e piano della
prestazione (performance) art. 6, comma 2, lettera a), della L.R. 16/2010;

-

l’articolo 17, comma 1 e 2, della Legge Regionale n. 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;

-

la Convenzione quadro del 12/2/2008, istitutiva del Servizio sociale dei comuni ed atto di delega per
l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e di
servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività per i Comuni del territorio dell’Ambito Distrettuale
Urbano 6.5, comprendente i comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino.
Preso atto che in data 19 febbraio 2013 i Sindaci dei succitati comuni hanno ratificato il precedente accordo
per ulteriori cinque anni (convenzione n. 9429 del 19.02.2013)
Richiamati inoltre:

-

il Decreto del Sindaco n. 54 del 30.04.2012 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale relativo al
Settore III Saperi e Servizi alla Persona al dott. Giovanni Di Prima, con decorrenza dal 1° maggio 20 12 e
fino al 31 gennaio 2014 (e comunque con durata legata al mandato elettivo del Sindaco in carica);

-

il Decreto del Sindaco n. 87 del 01.03.2013 con cui il dott. Stefano Franzin è stato nominato Responsabile
del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Urbano 6.5 con decorrenza 01.03.2013 e fino al 31.12.2013;
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-

la determinazione del Dirigente del Settore III Saperi e Servizi alla Persona n. 434 del 01.03.2013 con cui è
stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Urbano 6.5 al Dott.
Stefano Franzin con decorrenza 01.03.2013 e fino al 31.12.2013.

Premesso che:
-

il Comune di Pordenone, in qualità di Ente Gestore dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, eroga, mediante
appalto a ditta esterna, un servizio di attività educative, ludico/ricreative e sociali a favore di bambini e delle
loro famiglie residenti in via prioritaria nei Comuni dell’Ambito Urbano 6.5 consistente in un Centro Gioco per
bambini e adulti, in uno Spazio Gioco per bambini e in uno sportello informativo per le famiglie, presso i
locali siti a Pordenone in via General Cantore 9 (sede anche del nido d’infanzia comunale “L’aquilone”)

-

con propria determinazione n. 3376 del 06.12.2013 , a seguito di procedura negoziata con invito a n. 6 ditte,
è stato affidata la gestione del servizio in oggetto alla Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale onlus –
vicolo R. Selvatico, n. 16- 33170 Pordenone, P.IVA 01220590937 - per il periodo dal 07.01.2013 al
02.08.2013 , successivamente prorogato al 27.12.2013 con determinazione n. 1649 del 31.07.2013

-

con propria determinazione n. cron. 1595 del 23.07.2013 e successive determinazioni di
modifica/integrazione n.cron. 1603 del 24.07.2013, n. cron. 1963 del 12.09.2013, n. cron 2417 del
5.11.2013, n. 2956 del 12.12.2013 è stata indetta un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un
soggetto del terzo settore disponibile alla coprogettazione e successiva gestione del servizio di Centro
Gioco per bambini e adulti, di Spazio Gioco per bambini, e di uno Sportello informativo a favore di minori e
delle loro famiglie, residenti in via prioritaria nei comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, per il periodo dal
05.05.2014 al 20.07.2017, eventualmente prorogabile fino al 20.07.2019 (CIG N. 5166190AD8),

Ritenuto opportuno espletare le attività in oggetto anche nelle more della conclusione della procedura
concorsuale per l’individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio
Richiamato l’art. 8 del vigente Regolamento comunale per servizi, forniture e lavori in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2012 che consente i ricorso all’affidamento diretto per
forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000, 00, imposte e tasse escluse, prescindendo dalla
richiesta di una pluralità di preventivi
Dato atto che:
-

la Cooperativa Itaca, già aggiudicataria del servizio a seguito di procedura negoziata, è altresì soggetto
di comprovata esperienza in materia e ha svolto le attività con un adeguato livello qualitativo
considerata anche l ‘utenza particolarmente delicata del servizio stesso

-

la Cooperativa Itaca, interpellata con nota prot. 84184 del 17.12.2013 ha comunicato la disponibilità a
gestire il servizio in oggetto a decorrere dal 07.01.2014 e fino al 30 aprile 2014 verso un corrispettivo di
€ 39.900,00 oltre all’iva di legge, alle condizioni di cui al foglio oneri allegato al presente atto

Valutato il corrispettivo congruo e conveniente per l’Amministrazione rispetto ai valori di mercato e alle
condizioni di cui al foglio oneri allegato al presente atto

Acquisite le dichiarazioni del Legale Rappresentante della Cooperativa ai sensi del DPR 445/2000 circa
l’inesistenza delle situazioni interdittive a contrarre con la P.A. di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e
s.m.i.;
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Precisato che:
-

non risultano attive convenzioni stipulate da Consip s.p.a. aventi ad oggetto il servizio che si intende
affidare, né che lo stesso è presente nella vetrina del mercato elettronico

-

i servizi in oggetto rientrano tra quelli elencati nell’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, per i
quali, in particolare, trova applicazione la normativa indicata nell’art. 20 del Codice dei Contratti

-

per l’espletamento delle attività oggetto della procedura non sono rilevabili rischi da interferenze e
pertanto l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

VISTI i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
VISTO l’art. 61 dello Statuto Comunale;
VISTI i vigenti Regolamento di Contabilità e Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate :
-

di affidare alla Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus - con sede in Pordenone Vicolo
Selvatico, 16 e P.IVA 01220590937, la gestione del servizio di attività educative, ludico/ricreative e
sociali a favore di bambini e delle loro famiglie residenti in via prioritaria nei Comuni dell’Ambito Urbano
6.5 consistente in un Centro Gioco per bambini e adulti, in uno Spazio Gioco per bambini e in uno
sportello informativo per le famiglie, presso i locali siti a Pordenone in via General Cantore 9 (sede
anche del nido d’infanzia comunale “L’aquilone”) dal 07.01.2014 al 30.04.2014, verso un corrispettivo di
€ 39.900,00 oltre all’IVA di legge, alle condizioni previste nel foglio oneri allegato alla presente
determinazione quale parte integrante (CIG.ZEA0CC564A)

-

impegnare la somma di € 42.700,00 Iva inclusa al cap. 2251/A0302/3D614 “Appalti di servizi – Servizi
integrativi minori” (imp. 384/2014.) C.C. 431.50;

-

di precisare che la spesa è finanziata con le risorse del Fondo Sociale Regionale e che la spesa è
prevista nel bilancio pluriennale 2013-2016

-

di pecisare che per l’espletamento delle attività oggetto della procedura non sono rilevabili rischi da
interferenze e, pertanto, l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

-

di precisare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. 33/2013

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 23 dicembre 2013

Il responsabile
STEFANO FRANZIN
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