
 

 
 

 

 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 

 

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

N. 113  del   28.07.2020                       

 

 

 
 

OGGETTO: Presa atto aggiudicazione alla ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale corrente 

in Maniace (CT) tramite manifestazione di interesse  ed affidamento gestione di attività socio-

ricreative e educative in favore di minori dai 3 ai 14 anni nel periodo estivo  i Centri Estivi Diurni 

ai sensi dell’art.105 del D.L. n. 34/2020. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio proponente : Servizi Scolastici  

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 

Registro            Generale 

N. 540 DEL 05/08/2020 
  



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che con delibera di  G.C. n.69 del 16.07.2020 l’Amministrazione Comunale dichiara di 

essere favorevole  ad attivare i Centri Estivi Diurni rivolti ai  soggetti che rientrano nella fascia di 

età tra i 3 e i 14 anni per lo svolgimento di attività ludico-ricreative ed educative nel periodo estivo 

da luglio a settembre 2020, nei termini e con le modalità previste nelle “Linee Guida” - allegato 8 

del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e dalle Province 

autonome e recepite dai relativi Statuti per tutto il territorio nazionale, nonché nelle successive 

Linee Guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020 e dell’11 giugno 2020 allegate e richiamate 

dal D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 e nell’Ordinanza n.25 del 13 giugno 2020 del Presidente della 

Regione Siciliana; 
 

Preso atto di avvalersi  per l’organizzazione e la gestione dei Centri Estivi Diurni  di Enti del Terzo 

Settore, ex D.lgs. n.117 del 03 luglio 2017 c.d. “Codice Enti del Terzo Settore”, da individuare a 

seguito di avviso pubblico di manifestazione d’interesse con presentazione di proposta progettuale; 

 

Che con il D.P.C.M. del 25 giugno 2020 sono stati approvati i criteri di riparto delle risorse 

aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia, nel l’allegato 2) sono disposte le risorse 

assegnate a ciascun Comune in proporzione al numero di abitanti da 3/14 anni,  la quota assegnata a 

questo Comune ammonta ad  € 16.198,20; 

 

Ravvisato che l’ Avviso Pubblico  contraddistinto con la lettera “A”, unitamente al modello di 

istanza contrassegnato con la lettera “B” è stato pubblicato sul portale Istituzionale di questo 

Comune e all’albo pretorio sezione “avvisi”  in data 17.07.2020 con termine ultimo per la 

presentazione dei progetti H 12:00 del 27.07.2020; 

 

Che al protocollo generale del Comune, tramite posta elettronica certificata, sono pervenute n. 2 

progetti: 

n.1) Associazione “Coro degli Angeli” corrente in Menfi (AG) in via Michelangelo n. 135,assunta al 

protocollo de Comune al n. 13133 del 23.07.2020; 

n.2 ) Euroservice Società Cooperativa Sociale corrente in Maniace (CT) nel Corso Margherita 

n.175, assunta al protocollo del Comune al n. 13435 del 27.07.2020 alle H 10:48; 

 

Rilevato che il progetto presentato dall’ Associazione “Coro degli Angeli”  per n.45 bambini e 

adolescenti di età compresa tra i 3 e i14 anni da trasferire nella zona balneare di Menfi per due 

giorni a settimana (ogni giovedì e sabato)  per n. 5 settimane per un costo complessivo di € 

5.500,00; 

 

Che il progetto presentato  dalla ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale rivolto a n. 75 

bambini e adolescenti di età compresa tra i 3 e i 14 anni da avviare sul territorio ed in locali e 

strutture individuati tra i beni comunali,  dal lunedì al venerdì,  per n.4 ore giornaliere per n. 4 

settimane per un costo pari al contributo spettante  a questo Comune; 

 

Ritenuto che fra i suddetti progetti presentati,  

- Associazione “Coro degli Angeli”  non corrisponde alle richieste dell’Avviso Pubblicato  e fra 

l’altro incoerente  in quanto  l’intendimento  dei decreti e dell’amministrazione è quello dare un 

supporto alle famiglie durante le giornate lavorative e permettere, ai bambini ed agli adolescenti di 

partecipare alle attività  ludiche-ricreative ed educative  dei centri estivi in più giorni continuativi 

settimanali; 

-  Euroservice Società Cooperativa Sociale risponde esattamente alla richiesta dell’Avviso Pubblico  

ben articolato, con orari ed attività predisposte alternando le attività educative  e ludiche ricreative,  

suddivisi per fasce di età; 

 



Preso atto che dall’indagine di mercato risulta valido solo il  progetto presentato dalla  ditta 

Euroservice Società Cooperativa Sociale e che nessun’altro progetto equipollente è pervenuto nel 

giorno e nell’orario previsto nell’avviso pubblico pertanto non necessita la nomina della 

Commissione; 

 

Considerato che tali attività  rientrano nella tipologia dei LivEAS, ai sensi della legge 328/00, di 

affidare direttamente  ai sensi  art.36 comma 2 lettera a),del D.Lgs. 50/2016, alla ditta  Euroservice 

Società Cooperativa Sociale corrente in Maniace (CT) nel Corso Margherita n.175, la gestione dei 

Centri Estivi Diurni come predisposto nel progetto presentato. 

 

Atteso che occorre provvedere ad assumere formale impegno di spesa della somma complessiva di 

€ 16.198,20 comprensiva di IVA al 5% imputandola al capitolo 10450519/1 denominato “Fondi 

centri estivi art.112 del Decreto Rilancio 34/200” a gravare sul bilancio del corrente esercizio 

finanziario 2020; 

 

Che, nelle more della stipula del contratto, occorre procedere all’affidamento del servizio in 

esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art.32 comma 8 del richiamato decreto legislativo n.50/2016; 

 

Rilevato di dover autorizzare la ditta Euroservice Soc.Coop.Soc. a reperire una sede logistica per 

l’espletamento del servizio in questione nel territorio di questo Comune con spese ed oneri a 

proprio carico, nonché a prendere immediati contatti con l’Istituzione scolastica per la definizione 

degli atti propedeutici all’espletamento dello stesso; 

 

visto  il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.; 

 

visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 

visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 

  richiamate la determina sindacale n.05 e n.06 entrambe del 26.02.2020 di nomina di Responsabile  

e del vice Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali  e n.08 del 28.02.2020 di 

nomina del Responsabile dei Servizi Scolastici; 

 

      attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali 

con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 

e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

 

DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa e qui si intendono integralmente riportati;  

 

prendere atto che il progetto dell’Associazione “Coro degli Angeli”  non corrisponde alle richieste 

dell’Avviso Pubblicato  e fra l’altro incoerente  in quanto  l’intendimento  dei decreti e 

dell’amministrazione è quello dare un supporto alle famigli  durante le giornate lavorative e 

permettere, ai bambini ed adolescenti, di partecipare alle attività  ludiche-ricreative ed educative  

dei centri estivi in più giorni continuativi settimanali e pertanto non valutabile; 

 

prendere atto dell’affidamento diretto, ai sensi  art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016,  alla 

ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale corrente in Maniace (CT) nel Corso Margherita 

n.175 con Partita IVA 03754780876 per la gestione dei Centri Estivi Diurni come predisposto nel 

progetto presentato; 
 



 affidare, nelle more della stipula del contratto, alla prefata ditta il servizio in questione con 

decorrenza dal verbale di consegna sotto riserva di legge;    

 

autorizzare la suddetta ditta a reperire una sede logistica nel territorio di questo Comune per 

l’espletamento del predetto servizio con spese ed oneri a proprio carico ed a prendere immediati 

contatti con gli uffici comunali per la definizione degli atti propedeutici all’esecuzione dello stesso; 

 

dare atto che la somma complessivamente occorrente per effettuare il servizio de quo pari ad € 

16.198,20 compresa IVA al 5%  sarà impegnata sul capitolo 10450519/1 denominato “Fondi centri 

estivi art.112 del Decreto Rilancio 34/200” ad approvazione del bilancio pluriennale 2020/2022; 

 

stabilire che il contratto verrà stipulato nella forma previsto per le procedure condotte e le eventuali 

spese ad esso relative sono a carico del soggetto incaricato dell’esecuzione del servizio;   

 

disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente 

nell’apposita sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione Trasparente” 

ai sensi dell’art.29 del D.lgs. n.50/2016 e del D.lgs.33/2013; 

 

rimettere copia del presente provvedimento all’ufficio Contratti, al Sindaco e al Segretario 

Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle 

determinazioni. 

                                             

               Il Responsabile dei Servizi Scolastici                          Il Responsabile del Settore 

                F.to        Maria Louisa Cardinale                                      dott.Margherita Giambalvo     

                                                                                                 Il Vice Responsabile del Settore 

                                                                                              F.to        Maria Louisa Cardinale     

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione 

al  capitolo: 

 n. 10450519/1 denominato “Fondi Centri Estivi art112 Decreto Rilancio34/2020” 

 

Anno 2020 Impegno n. 

 

 

Lì, 28/07/2020  

                                              

                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                            dott.Francesca Valentina Russo                               

 

 
 

 

_______________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  

su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio,  

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il 

giorno   05/08/2020  e vi rimarrà  per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì   06/08/2020 

 

 

 

I Messi Comunali                                                   IL SEGRETARIO 

Montelione V. / Catalano G                                   Dott. Elia Maggio 

 

 

 


