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OGGETTO: AFFIDAMENTO  GESTIONE  DEL SERVIZIO SPAZIO GIOCO 'CADO GIÙ' PER IL TRIENNIO 
OTTOBRE 2018/GIUGNO 2021. APPROVAZIONE ATTI DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE.         

 

Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061 
Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari) 
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IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
 

PREMESSO CHE:  
- con Deliberazione nr. 58 del 06/09/2017 la Giunta Comunale esprimeva atto d’indirizzo favorevole al 

proseguimento del Servizio Gioco “Cado Giù”, per due giorni settimanali, dando atto che, a decorrere 
dall’anno scolastico 2017/2018, il suddetto servizio sarebbe stato  rivolto a bambini dai 9 ai 36 mesi ed 
avrebbe avuto sede presso la locale Scuola Primaria; 

- il servizio ha avuto esito favorevole ed un riscontro positivo presso le famiglie del territorio comunale e 
dei comuni limitrofi; 

- è intenzione provvedere all’affidamento di detto servizio per il prossimo triennio ottobre 2018/giugno 
2021; 

 
PRESO ATTO CHE:  
- ai sensi dell’art. 32 deI D.Lgs 18.4.2016, n. 50 "Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto”;  
- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto; 
- le Linee Guida n.4 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, in attuazione al D.LGS 
50/2016, al punto 5.1, forniscono indicazioni alla stazione appaltante per l’opportuna pubblicità dell’attività 
di esplorazione del mercato e per la durata di pubblicazione; 
 
RILEVATO CHE: 
- il costo complessivo del servizio è pari a € 15.627,30=, iva esclusa, come da schema sottostante: 
 

 SERVIZIO ORE DI SERVIZIO IMPORTO TRIENNALE                     

1) Spazio gioco 495 ore  per 1 educatore € 10.890,00 oltre IVA 

2) Coordinamento 

 Spazio Gioco 

105 per 1 coordinatore € 2.520,00 oltre IVA 

3) Iniziative estive 60 ore € 1.320,00 oltre IVA 

4)  Materiale didattico  € 750,00  oltre IVA 

  COSTO TOTALE € 15.480,00 

  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
(da erogare in percentuale sull’importo liquidato) 

€ 147,30 

  COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 15.627,30 

 

- il Codice CIG è: Z84248321F; 
- il contratto avrà per oggetto l’affidamento della gestione del servizio Spazio Gioco denominato “Cado 

Giù”, destinato a bambini da 9 a 36 mesi, per il periodo ottobre 2018/giugno 2021; 
 
VISTI:  
l’avviso di manifestazione d’interesse, il capitolato speciale di appalto per il servizio in argomento, la lettera 
d’invito ed annessi allegati, che sono depositati agli atti di gara; 
 
VISTI altresì: 
- il D.LGS. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.LGS. 50/2016 e s.m.i.; 
- il DPR 207/2010, per le parti transitoriamente ancora in vigore; 
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DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa:  
 
1)  Di contrarre l’affidamento della gestione del servizio Spazio Gioco denominato “Cado Giù”, destinato a 

bambini da 9 a 36 mesi, per il triennio ottobre 2018/giugno 2021,  Codice CIG Z84248321F; 
 
2)  Di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
3)   Di approvare le seguenti risultanze economiche, meglio descritte in narrativa: 

   - costo complessivo del servizio € 15.627,30, iva esclusa 
   - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 147,30  
   - importo a base d’asta soggetto a ribasso € 15.480,00; 

 
4)  Di approvare il capitolato speciale d'appalto, la lettera d’invito e relativi allegati, depositati agli atti di 

gara; 
 
5)  Di approvare, altresì, l’avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento della gestione del servizio Spazio Gioco denominato “Cado Giù”, destinato a bambini da 9 
a 36 mesi, per il triennio ottobre 2018/giugno 2021, depositato agli atti di gara; 

 
6)  Di dare atto che detto avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, per un periodo di 15 (quindici) giorni 
consecutivi e che, per ragioni d’urgenza, non si procederà ad una selezione delle istanze pervenute 
mediante sorteggio, ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di 
affidamento, così come disciplinato nell’avviso pubblico di manifestazione interesse; 

 
7) Di dare atto che la gara verrà espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione 

telematica della Regione Lombardia denominata “Sintel”, con l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. 

 
 

Il Responsabile del Settore 
 F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
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 [   ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma – del 

D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2018. Fornitore n. 
__________. 

 
Data ____________ 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

 
 
[ x ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 

Data _________________ Il Responsabile del Settore 1         

       F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
         
 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

  
 
Pervenuta in Ufficio Segreteria ______________ 
       

 
        Attestazione di pubblicazione 

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata in 

copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Data _______________ 

   
 
 Il Responsabile del Settore 1  
       F.to Maria Chiara Benedetti 
     
 

___________________________________________________________________________________________

___ 

 

Visto del Sindaco 
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO 

(CIRCOLARE SEGRETARIALE  2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001) 

 
 

Data ________________  
 
 

 F.to Il Sindaco – Gianluigi Brioschi 


