
Comune di Casamassima

PUBBLICAZIONE
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Lì 01/08/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona

Ufficio Politiche Sociali e Giovanili

DETERMINAZIONE

n.319/2019 del 29.07.2019

In data 29 luglio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Teresa Massaro

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Colonia  marina per minori Anno 2019. -  Impegno di spesa.
CIG:ZD5294A971.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 1079/2019



Premesso che il Sindaco, con proprio Decreto nr.33 del 22 Maggio 2019, ai sensi dell’art.109, 
comma 2, del D.Lgs. nr.267/2000- TUEL , ha  nominato la Dott.ssa Teresa Massaro Responsabile 
del Servizio Socio-culturale e Servizi alla Persona, conferendo alla medesima, le funzioni 
dirigenziali di cui all’art.107 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che:

• La  legge  regionale  –  Regione  Puglia  n.  19  del  2006,  promuove  attività  ludico  ricreative  di
educazione  e  formazione  nei  percorsi  di  crescita  dei  ragazzi  e  delle  ragazze  in  età  pre-
adolescenziale realizzando interventi che favoriscano il benessere della comunità e contrastino
fenomeni di marginalità e disagio minorile; 

•  Con delibera di Giunta nr. 127 del 26/06/2019 l’Amministrazione comunale ha stabilito: 

- di organizzare anche  per l’anno in corso la colonia marina per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6
e i 12 anni residenti presso il Comune di Casamassima ;

- sui partecipanti ricadrà la quota di partecipazione di € 50,00 complessivi per l’intero periodo di 10 gg.,
 con un’entrata di spesa  complessiva stimata in € 3.000,00;

Tenuto conto, sulla scorta dell’esperienza pregressa, che la partecipazione dei bambini a detta iniziativa
non ha mai superato il numero massimo di 30 unità e che, pertanto, la somma complessiva presunta da
considerare in entrata  è pari ad € 1.500,00, anziché 3000,00;

Stabilito che nel caso di esubero di domande si terrà conto dell’ordine di arrivo delle stesse;

Acclarato   che, come per gli  anni precedenti la colonia si svolgerà in località Torre a Mare, presso lo
stabilimento balneare dell’Aeronautica Militare che offre il proprio Servizio, comprendente  di ingresso,
bagnino, assistenza medica, cabina, e piazzola di intrattenimento, a titolo gratuito per un periodo di 10
gg. complessivi, dal 26/08/2019 al 6/09/2019;

Che il Servizio trasporto sarà garantito, come per gli anni precedenti, da mezzi e  da personale comunali,
mentre  per il  servizio di animazione e di  gestione delle attività , compreso l’accompagnamento e la
sorveglianza nello svolgimento delle attività , sarà necessario procedere con l’affidamento del Servizio ad
Associazioni o Cooperative Sociali o altre Ditte specializzate;

Atteso che la somma prevista per l’organizzazione dell’iniziativa relativa al Servizio di animazione e di
accompagnamento dei bambini presso la struttura balneare  è  da considerarsi di € 1.500,00, IVA inclusa,
che trova disponibilità al Cap 11010302/1 del Bilancio Anno 2019;

Dato Atto che  sarà necessario garantire la copertura assicurativa dei bambini partecipanti  la cui spesa
sarà determinata con successivo atto;

Preso atto della comunicazione agli atti di disponibilità a collaborare con il Comune di Casamassima per
progettualità rivolte a bambini e ragazzi  da parte della Ditta Gymnikos di Mario Manzari di Casamassima,
giusta prot. nr.14386 del 23/07/2019, che ha inserito, tra l’altro,  anche il servizio di accompagnamento e
animazione per colonie marine per bambini;

Acclarato che  la stessa è l’unica comunicazione pervenuta al ns. Comune e che, pertanto, può essere
accolta favorevolmente perché pertinente al Servizio in oggetto;

Tenuto conto che la Ditta sunnominata vanta un’esperienza ventennale nel settore dell’animazione e
della  promozione  di  attività  estive  per  bambini  e  bambine,e  annovera  esperienze  pregresse  di
collaborazione con il Comune di Casamassima per progettualità specifiche per minori;



Dato Atto :

-          Che  a  norma  del  Codice  degli  Appalti  (  D.Lgs.nr.50/2016)  per  i  servizi  inferiori  ad  €
40.000,00 le Ammnistrazioni possono procedere autonomamente, senza avvalersi della Centrale
di Commitenza e sono tenute a rivolgersi al mercato elettronico, qualora vi sussista la categoria
pertinente;

-          che l’art.36 co.2, lett. A) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 nr.50, prevede che le stazioni appaltanti
procedono  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per il lavori in amministrazione diretta;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla Legge 208/2015, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione ( e-
procurement)  prevede  l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  avvalersi  delle  Convenzioni  Consip  ovvero  di
utilizzarne i paramentri qualità-prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma ( art.26,
co.3,  della  Legge nr.488/1999 e art.1,  co.449 della Legge nr.296/2006).  La violazione di  tale obbligo
determina, ai sensi dell’art.1, co.1 del D.L. nr.95/2012 ( L.135/2012) e dell’art.11,co.6, del D.L. nr.98/2011
( L.115/2011),  la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
ammnistrativa;

Che  con la Legge 145/2018, art.1, co.130 è stato modificato il comma 450 dell’art.1 della L.296/2006,
con l’obbligo di acquistare beni e servizi di importo pari o superiore a € 5000,00 e d importo inferiore alla
soglia  di  rilievo  comunitario  facendo  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Ammnistrazione
ovvero  Aad altri Percati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 della L.23 Dicembre 2000, nr.388;

Preso atto che è stato  accertato  che non vi  sono convenzioni  attive con la CONSIP  per lo specifico
servizio in oggetto,  né è possibile  acquisire il  suddetto servizio attraverso gli  strumenti elettronici  di
acquisto  gestiti  dal  CONSIP  S.p.a.  o  da  altro  soggetto  aggregatore  di  riferimento,  pertanto
l’amministrazione  può  sviluppare  un  processo  autonomo  di  acquisizione  di  tale  servizio,  ai  sensi
dell’art.1, co.516 della Legge nr.218/2015;

Richiamati:

1. l’art.32,  co.2  ,  del  D.Lgs.  18  Aprile  2016,  nr.50,  il  quale  dispone  che”  prima  dell’avvio  delle
procedure di  affidamento dei  contratti pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità ai  propri
ordinamenti,  decretano  o  determinano  a  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

2. l’art.192 del  D.Lgs.  nr.267/2000, il  quale dispone che la stipulazione dei  contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante: 

-          il fine che con il contratto si intende perseguire ;

-          l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;

-          le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigentiii  in  materia  di
cintratti delle pubbliche ammnistrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto, pertanto,  di  poter  considerare  positivamente  la  proposta  di  collaborazione  della  Ditta
Gymnikos di  Mario Manzari  di  Casamassima,  con sede legale  in Casamassima-  Via Campania,  nr.21
,P.IVA nr. 07300790727 procedendo , ai sensi dell’art.36, co.2 del D.Lgs. nr. 50/2016,  con l’affidamento
 diretto del servizio in oggetto  ;

Visti:



 - il D. Lgs. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

- il CIG: ZD5294A971;

- gli atti citati in narrativa;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in narrativa e che qui vengono riportate quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:

1. DI PRENDERE ATTO dell’avvio della Colonia Marina 2019, giusta Delibera di Giunta Comunale n.
127 del26/06/2019. 

2. DI  AFFIDARE  il Servizio  di  animazione  e  di  accompagnamento  dei  bambini  partecipanti  alla
Colonia Marina ,  ai  sensi  dell’art.36,  co.2  del  D.Lgs.nr.50/2016,   alla  Ditta Gymnikos  di  Mario
Manzari di Casamassima per un importo complessivo di € 1.500,00 comprensivo di IVA  al 22%; 

3. DI  PROVVEDERE  con  successivo  atto  determinativo  alla  copertura  assicurativa  per  tutti  i
partecipanti alla colonia impegnando la relativa spesa; 

4. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE  la  spesa complessiva di  €  1.500,00,  IVA compresa,  al  Capitolo
11010302/1 codice di bilancio 12.01.03.02.18.014 del Bilancio Anno 2019, giusta deliberazione di
Giunta  Comunale nr. 127/2019  del 26.06.2019. 

5. DI PRENDERE ATTO  che l’entrata pari ad € 1.500,00 è prevista al Cap.730/4 del Bilancio Anno
2019; 

6. DI TRASMETTERE la presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa: 

al Responsabile Servizio Finanziario

                         -per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria –
art.151 comma 4° - D.Lgs 267/00;

all’Ufficio Segreteria:

- per la pubblicazione all’albo on-line;

                        - per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art.183, c.9 del D.lgs.267/00;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con l’apposizione del visto 
da parte del Responsabile Servizio Finanziario.

 

                                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                                    Dott.ssa Teresa Massaro 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


