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OGGETTO SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER BAMBINI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA – SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI ANNO 2021 –
:

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DUEPUNTIACAPO CIG
Z2531C5D09 IMPORTO EURO € 38.400 OLTRE IVA DI LEGGE

Determinazione del Dirigente adottata in data 21/05/2021 n.
546

Proposta N°: 2021/2270 del 18/05/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER BAMBINI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI ANNO
2021 – AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
DUEPUNTIACAPO CIG Z2531C5D09 IMPORTO EURO € 38.400
OLTRE IVA DI LEGGE

Premesso che:
Relazione
Il Settore Socioeducativo organizza, da esperienza ormai consolidata, il Servizio
“Centri Ricreativi Estivi”.
Tale servizio è finalizzato a fornire durante il periodo estivo, ai bambini/ragazzi dai 3
ai 14 anni della città, proposte di attività e esperienze di vita comunitaria che ne
favoriscano la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali,
l’esplorazione e la conoscenza del territorio, supportando così le famiglie che,
dovendo trascorrere in città il periodo estivo, hanno necessità di affidare in
sicurezza i propri figli a strutture ricreative/educative qualificate.
Con DD n. 444 del 10/5/2021 veniva deciso – a seguito dell'approvazione del
bilancio pluriennale 2021/2023 – di procedere all'indizione
di gara per
l'affidamento del servizio di cui trattasi - per il triennio 2021/2023 - a mezzo di
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/16, - Codice dei contratti
pubblici - rivolta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art.
80 del medesimo decreto, mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa
I tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure di gara non garantiscono
– per il 2021 - la conclusione dell'iter in tempo utile per organizzare il servizio
informando per tempo le famiglie potenzialmente beneficiarie rispetto alla proposta
educativa e attivando tutte le attività propedeutiche all'avvio del servizio stesso
(iscrizioni, coordinamento con i referenti del gestore per la formazione dei gruppi, il
reperimento di educatori – compresi quelli con professionalità specifica
sull'handicap – ecc.)
Per il servizio da attivarsi presso la scuola materna Rodari, si è pertanto valutato di
ricorrere in estrema urgenza – per il solo anno 2021 - e nelle more
dell'espletamento della procedura di gara di cui al precedente atto 444 del
10/05/2021 procedere ad affidamento diretto del servizio.
Al fine di garantire il principio della rotazione, non potendo affidare il servizio al
precedente gestore con il quale il contratto si è chiuso nel 2020, è stata contattata
la Cooperativa Sociale DUEPUNTIACAPO di Paderno Dugnano, con comprovata
esperienza nel servizio di cui trattasi e con conoscenza del territorio in cui i CRE di
Cinisello sono inseriti.
La succitata cooperativa, tra l'altro, è stata recentemente selezionata in una
procedura di gara ad evidenza pubblica espletata dall'Azienda Speciale Consortile
Insieme per il Sociale risultando vincitrice per la fornitura del servizio di
CRE-Materne per un Comune dell'Ambito.
La Cooperativa – con nota prot. n. 41162 del 18/5/2021 - si è resa disponibile alla
fornitura del servizio, presentando l'allegato progetto gestionale - valutato

positivamente - e alle condizioni di cui all'allegato foglio patti e condizioni, parti
integranti del presente atto.
Tutto quanto premesso, si ritiene opportuno:
–
approvare il progetto gestionale presentato, affidando il servizio di CRE 3/6
anni presso la scuola Rodari – per i periodi 5 luglio/6 agosto 2021 e 16/27 agosto
2021 - alla Cooperativa Sociale Onlus DUEPUNTIACAPO - Via La Malfa, 5/b
Paderno Dugnano (MI) C.F. 09179070157 – alle condizioni di cui all'allegato foglio
patti e condizioni;
–
impegnare la spesa di € 40.320 (IVA compresa) – per la fornitura del servizio
(presso la scuola Rodari) per 320 settimane/bambino - al capitolo 1450310
“EX101175001
MINORI,GIOVANI
E
FAMIGLIE-TUTELA
E
PREVENZIONE:
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI – IVA” centro di responsabilità
08_S centro di costo A1.216 1332 - piano finanziario 1.03.02.15.006,
– ridurre, nelle more dell’espletamento della gara di cui alla DD n. 444/2021, per
€ 58.704,12, la prenotazione n. 2092/2021 assunta al capitolo 1450310
“EX101175001 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI – IVA” rendendo disponibili
le risorse a capitolo

– dare atto che, nell’esercizio corrente, come da quadro economico
approvato con l’atto 444/2021, resta prenotata (con la prenotazione n.
2092/2021) al capitolo 1450310 “EX101175001 MINORI,GIOVANI E
FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI
RICREATIVI ESTIVI – IVA” la somma di € 6.908,76.

DI

SERVIZI

-

CENTRI

IL DIRIGENTE
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di procedere a quanto in oggetto;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2021di "Approvazione DUP
2021-2023”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. n. 23 del 30/04/2021 “Approvazione del
bilancio di previsione per il triennio 2021-2023";
Vista la la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 30/04/2021 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
Visto l’art. 48 Testo Unico Enti locali - decreto legislativo n 267 /2000;
Visto Lo Statuto Comunale;
Visto Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la trasmissione degli atti da parte del Responsabile unico del procedimento.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
1. di

approvare il progetto presentato dalla
Cooperativa Sociale
Onlus
DUEPUNTIACAPO - Via La Malfa, 5/b Paderno Dugnano (MI) C.F. 09179070157
– affidando il servizio di CRE 3/6 anni presso la scuola RODARI – per i periodi 5

luglio/6 agosto 2021 e 16/27 agosto 2021 - alla condizioni di cui all'allegato
foglio patti e condizioni, parte integrante del presente atto;
2. impegnare la spesa di € 40.320 (IVA 5% compresa) – per la fornitura del servizio
per 320 settimane/bambino - al
capitolo 1450310 “ EX101175001
MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI
- CENTRI RICREATIVI ESTIVI – IVA” centro di responsabilità 08_S centro di costo

A1.216 1332 - piano finanziario 1.03.02.15.006;
3.

ridurre, nelle more dell’espletamento della gara di cui alla DD n. 444/2021, per

€ 58.704,12, la prenotazione n. 2092/2021 assunta al capitolo 1450310
“EX101175001 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI – IVA” rendendo disponibili
le risorse a capitolo;
4.

di dare atto che, nell’esercizio corrente, come da quadro economico approvato con l’atto
444/2021, resta prenotata (con la prenotazione n. 2092/2021) al capitolo 1450310
“EX101175001 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI
SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI – IVA”

5.

la somma di € 6.908,76;

di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è il 31/12/2021;

6. di trasmettere la presente determinazione al dirigente del Settore Risorse e

Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
7. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione

del summenzionato visto di regolarità contabile;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del

D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Sub Impegno
Aggiudicato

2021

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Diminuzione
2021
Prenotazione
Contabile
Capitolo/Articolo

Missione e
Programma
12 01

Piano
Finanziario
1.03.02.15.006

Movimento

Importo

2021/2092

40.320,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
1450310 EX101175001 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - IVA
DUEPUNTIACAPO A.R.L.
A1.216 Prevenzione minori
12 01
1.03.02.15.999
2021/2092
58.704,12
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1450310 EX101175001 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:

PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - IVA
Soggetto
Centro di Costo A1.216 Prevenzione minori

ALLEGATI

- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI CRE MATERNE 2021_RODARI.odt (impronta:
574F9EB0E387EF670002133F067702465BABAA743E35EA7ED128F1F06923566F)

