COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI
n° 117

OGGETTO:

del 26/07/2021

DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE
E
AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' ESTIVE PRESSO
LA PISCINA DI VILLANOVA TRUSCHEDU ALLA
GATE H23 S.S.D. a R.L -CIG: Z163296F41

L’anno duemilaventuno del mese di luglio il giorno ventisei nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi
approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del
27/11/2008, adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 01 del 27/10/2020 con il quale si nominava il Geometra Sandro
Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico fino al
termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 27/10/2020 con cui si nomina il dipendente Dr. Giorgio Salis,
Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi, SocioCulturali e Economico-Finanziari fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il D.U.P.S. 2021/2023 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 16/04/2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 16/04/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2021 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 19 del 29/04/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29/04/2021 con la quale sono stati approvati
gli obiettivi di perfomance organizzativa ed individuali relativi all’esercizio 2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 30 del 30/06/2021, con cui sono stati dati i seguenti
indirizzi al servizio socio-culturale:
1) Di approvare il progetto estivo che prevede la partecipazione dei minori dai 4 anni compiuti ai 14 anni alle giornate in
piscina con animazione, c/o la piscina di Villanova Truschedu incluso il trasferimento in autobus da e per Siapiccia,
secondo la proposta presentata e successivamente integrata dall’Associazione sportiva Gate H 23, che gestisce tale servizio
per la piscina di Villanova Truschedu, per 2 giorni a settimana in 4 settimane da definire;
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2) Di quantificare complessivamente in €. 4.000,00 la somma massima da destinare a copertura dei costi derivanti dal
progetto in argomento, con imputazione al capitolo 2140/2/3 “Interventi per attività Socio-Culturali” in conto
competenza 2021, del Bilancio di Previsione 2021/2023 che al momento offre disponibilità per €. 5.000,00;
3) Di dare atto che il capitolo di spesa che precede in occasione della prossima variazione di bilancio dovrà essere
rimpinguato della somma di €. 1.500,00 in quanto come deliberato della G.C. n. 26/2021 dallo stesso dovranno essere
attinte le somme necessarie per il progetto equitazione, il cui inizio è previsto dopo l’estate;
4) Di fornire indirizzi al servizio sociale per chiedere all’Unione dei Comuni BVTG di retrocedere al Comune di
Siapiccia la propria quota qualora nel Bilancio della medesima siano presenti risorse destinabili ai progetti estivi non
utilizzate direttamente;
5) Di fornire il seguente ulteriore indirizzo in merito alla commisurazione della contribuzione utenza che avverrà in base
alle seguenti 2 fasce di ISEE:
- da 0 a €. 7.500,00 - contribuzione utenza pari a 0;
- oltre €. 7.500,00 – contribuzione utenza pari al 15% della spesa
- aumentare proporzionalmente la contribuzione utenza qualora il fabbisogno ecceda la disponibilità massima di €.
4.000,00 prevista nel punto 2) del presente dispositivo.
6) Di esprimersi favorevolmente a un’eventuale condivisione del progetto con il Comune di Siamanna, senza aggravio di
costi per Siapiccia e a condizione che il medesimo assuma direttamente i propri impegni di spesa a favore del fornitore.

DATO ATTO che l’animazione estiva presso la piscina di Villanova Truschedu, è gestita dalla ditta
“GATE H23 S.S.D aR.L” di via Fermi 19 Santa Giusta, CF:01203500952;
VISTO il preventivo corredato di progetto, presentato dalla ditta “GATE H23 S.S.D aR.L” di via
Fermi 19 Santa Giusta, CF:01203500952 di cui al ns prot.n°1608 del 08/06/2021;
VISTA la propria determinazione n°112 del 08/07/2021 con cui si è definito:
“DI APPROVARE Avviso e modulistica inerenti le attività estive 2021, allegati alla presente;
DI DEFINIRE quale termine ultimo per la presentazione delle istanze nel giorno 16/07/2021;
DI DARE ATTO che si procederà ad effettuare l’impegno di spesa con successivo atto, a seguito della presentazione delle istanze da
parte dei genitori”;

DATO ATTO che, sono pervenute 13 richieste di iscrizione per le attività estive;
VISTA l’integrazione al preventivo proposto, redatta dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gate H
23” con sede legale in Santa Giusta, Via E. Fermi n. 19, pervenuta in data 26/07/2021 con la proposta
economica comprensiva del servizio di trasporto da Siapiccia a Villanova Truschedu e ritorno, variata in
considerazione della condivisione dell’autobus con il Comune di Siamanna;
DATO inoltre atto che dall’analisi della documentazione economica prodotta dai partecipanti, 8
bambini risultano dover pagare la contriuzione utenza pari al 15% del Servizio, che viene pertanto
calcolata in € 35,00 a bambino;
CONSIDERATO che, sulla base della proposta economica per il progetto Campus Multisport che si
terrà presso la piscina di Villanova Truschedu, in favore di n. 13 bambini/ragazzi la spesa prevista è di
circa € 3.000,00 I.V.A. inclusa, calcolata in base al preventivo presentato, per la partecipazione a 10
giornate due volte alla settimana, dalle ore 8.30 circa alle ore 13.00 circa;
VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO in particolare l’art. 36, il quale, al comma 2 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
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DATO ATTO che la spesa stimata per la fornitura oggetto del presente provvedimento, rientra nei
limiti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e che pertanto lo stesso può essere affidata
mediante affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici;
VISTE le linee guida ANAC N. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs 56/2017 con delibera n.
206 del 1marzo 2018;
Ritenute adeguate al fine di giustificare il ricorso alla procedura di cui all’articolo 36, c. 2, lett. A del
D.lgs 50/2016 le seguenti motivazioni:
a) Considerato l’esiguo valore economico dell’appalto, appare sproporzionata l’attivazione di una
procedura ordinaria, la quale comporterebbe un eccessivo aggravio di costi e tempi di
espletamento. (Vedasi linee giuda ANAC n.4: “principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità
dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento” (punto 3.2 lettera h);
b) Ottimizzazione dei tempi per l’avvio del servizio, anche in considerazione della necessità di
precedere in tempi celeri per poter iniziare le attività entro il mese di luglio, nel rispetto del
principio di tempestività di cui al punto 3.2 lettera c) linee giuda ANAC n.4;
VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 (conversione del Decreto legge 06/07/2012 n. 95) che sancisce
l’obbligo per i Comuni di approvvigionarsi di beni e servizi tramite le convenzioni stipulate dalla Consip
Spa, o sul mercato elettronico o tramite le centrali di committenza regionali;
DATO ATTO che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro non rilevano gli obblighi di
ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al
sistema telematico della centrale regionale di riferimento e gli obblighi di ricorso a strumenti di acquisto
e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale di committenza regionale di
riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati
dai commi 502 e 503 dell’art. 1 della l. 208/2015).
RITENUTO di poter procedere ad un affidamento diretto alla “GATE H23 S.S.D a R.L” di via Fermi
19 Santa Giusta, CF:01203500952, che gestisce l’animazione presso la piscina di Villanova Truschedu, e
ritenuto il corrispettivo richiesto congruo e conveniente per il Comune, per il servizio offerto;
TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA
1) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e smi, alla “GATE H23 S.S.D aR.L”
di via Fermi 19 Santa Giusta, CF:01203500952, che gestisce l’animazione presso la piscina di
Villanova Truschedu, il servizio di animazione estiva per i bambini di Siapiccia, per la
partecipazione a 10 giornate distribuite in 5 settimane, due volte alla settimana, dalle ore 8.30
circa alle ore 13.00 circa, con incluso il trasporto dei Bambini dal Comune alla piscina con
accompagnatore, per la quota giornaliera di €. 10,00 a partecipante e il costo giornaliero
dell’autobus di € 106,00 (il costo giornaliero dell’autobus potrebbe subire una variazione per
l’ultima giornata in quanto il Comune di Siamanna con cui si condivide il trasporto, attualmente
ha previsto solo 9 giornate di frequenza in piscina, la decima giornata potrebbe pertanto avere il
costo di € 180,00).
2) DI IMPEGNARE a favore della “GATE H23 S.S.D aR.L” di via Fermi 19 Santa Giusta,
P.IVA 01203500952, che gestisce l’animazione presso la piscina di Villanova Truschedu la
somma presunta di €. 3.000,00 IVA inclusa, quale corrispettivo complessivo stimato per il
servizio di cui al punto che precede, da liquidare a conclusione del progetto ed entro 30 giorni
dalla data di presentazione fattura, al capitolo 2140/2/3, codice 05.02.1 del Bilancio di
Previsione 2021/2023, in conto competenza anno 2021;
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3) DI FISSARE in € 35,00 l’importo che le famiglie con ISEE superiore ad € 7.500,00, come da
indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, dovranno corrispondere quale quota di
compartecipazione al servizio;
4) DI DARE atto che relativamente alle entrate derivanti dalla contribuzione utenza di cui sopra,
le stesse saranno introitate mediante la piattaforma PagoPA e accertate con automatismo dal
gestionale della contabilità in uso sul Capitolo di Entrata 3050/5/1.
5) DI STABILIRE che alla presente, previa controfirma del fornitore di cui al punto 1) sia dato
valore contrattuale, come consentito dalla normativa vigente.
6) DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Siapiccia lì 26/07/2021
Il Responsabile del Procedimento

Assistente Sociale Nicoletta Accardo

Il Responsabile del Servizio
Dott. SALIS GIORGIO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Giorgio Salis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
05/08/2021 al 20/08/2021 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 05/08/2021

firmato digitalmenteL’addetto alla pubblicazione

Il/la sottoscritto/a quale Legale Rappresentante Legale della società GATE H23 S.S.D a R.L, eccetta,
conferma e sottoscrive le condizioni riportate nella determinazione che precede e nei preventivi di spesa prodotti
richiamati nella superiore premessa.
Santa Giusta, 26/07/2021

timbro e firma ______________________________
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