
 

                      COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

   PROVINCIA DI NAPOLI 

XII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.   115 DEL 01/07/2020  

REG.  GEN. N.  598 DEL 02/07/2020 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                          CIG: Z5C2D75A16 
 
 
OGGETTO: Presa atto procedura di gara affidamento del servizio R.D.O. n. 2597833 del 29.06.2020 su MEPA:  

 “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL “CAMPO ESTIVO PER MINORI E GIOVANI SOGGETTI AFFETTI 
DA SPETTRO AUTISTICO RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020”. Esito gara e presa 
atto dell’aggiudicazione  stipula contratto. 

 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
Premesso: 
- che con determinazione n. 111 del 26/06/2020 Reg. Gen. n. 581 del 26/06/2020, è stato dato avvio 

alla procedura per l’affidamento del Servizio dell’organizzazione e gestione del “Campo estivo per 
minori e giovani soggetti affetti da spettro autistico, residenti in questo Comune – ANNO 2020”,  
mediante procedura RDO da espletarsi su piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) nel rispetto  D.L.gs 50/2016, come innovato dal D.L.gs 56/2017, con il 
criterio del minor prezzo offerto da tre  operatori economici, appositamente invitati alla gara, da  
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; 

- che Il prezzo posto a base d’asta è stato di € 9.523,81 (NOVEMILACINQUECENTOVENTITRE/81) oltre 
IVA al 5% (soggetto a solo ribasso); 

- Che è stato previsto che la l’aggiudicazione avviene anche nel caso di presentazione di una sola 
offerta valida; 

- Che alla stessa è stato allegato ed approvato specifico “CAPITOLATO D’APPALTO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL “CAMPO ESTIVO PER MINORI 
E GIOVANI SOGGETTI AFFETTI DA SPETTRO AUTISTICO RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 
ANNO 2020”; 

- Che è stato impegnata la per € 10.000,00 (Euro Diecimila/00) sul corrente bilancio di previsione 2020 
- 2022, al corrispondente Cod. 12.05-1.03.02.99.999 - Cap. n. 1403/5; 

Atteso che: 
- A seguito di esperimento di a gara a mezzo RDO è stata presentata una sola offerta valida di € 

9.504,00 IVA esclusa, da parte della Società Chiari di Bosco Società Cooperativa Sociale - C.F. 
05829881217, con sede in via Scalciccia, n. 16 NAPOLI (NA); 

- Ritenuta l’offerta congrua e coerente al documento di gara: 
1) Verificati i documenti di gara esibiti e la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, agli atti 

con protocollo n. 9066 il 01.07.2020; 
2) Aggiudicato, pertanto, il servizio “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL “CAMPO ESTIVO PER 

MINORI E GIOVANI SOGGETTI AFFETTI DA SPETTRO AUTISTICO RESIDENTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE - ANNO 2020”, al prezzo offerto € 9.504,00 IVA oltre al 5%; 

3) Stipulato, in data 01.07.2020, relativo contratto, giusto documento di stipula contratto relativo 
alla RDO n. 2597833 del 29/06/2020, agli atti con protocollo n. 9065 del 01/07/2020, in uno 
allegato alla presente; 



  Considerato, pertanto, che si rende necessario prendere atto dell’esito di gara, innanzi richiamata, ed 
approvare la documentazione di stipula del contratto, agli atti con protocollo n. 9065 del 01/07/2020, 
allegato alla presente; 
Richiamati: 
il D.L.gs 50/2016, come innovato dal D.L.gs 56/2017, ed il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.L.gs n.267 del 2000, e in particolare l’art.107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della 
dirigenza; 
CONSIDERATO ALTRESI’ 

- che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto in materia delle 
vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle 
procedure; 

- che si provvederà alla pubblicazione del presente atto nella apposita sezione Amministrazione 
Trasparente del sito del Comune di Monte di Procida in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui 
al D.l.gs 14 marzo 2013 n.33 che ha disposto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

  
Visti: 
- gli Artt. 107, 109 e 183 D.L.gs n.267/2000; 
-  Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni 
-  Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs 
- 118/2011), 
- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 Il Decreto Sindacale n.5 del 21/05/2019 di nomina di Responsabile del Settore; 
- Richiamato il decreto legge n.18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”, aggiornato con le modifiche di maggior interesse per i Comuni e le 
Città Metropolitane, con il quale nel recepire dette modifiche ha ulteriormente differito al 31 luglio 
2020 il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2020 degli Enti Locali;  

-  Richiamato altresì art. 163, comma 3, del TU sull'ordinamento degli enti locali, che autorizza gli 
stessi Enti all'esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata; 
Ritenuto, pertanto, doversi provvedere in merito, 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di: 
- Di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva del servizio “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 

“CAMPO ESTIVO PER MINORI E GIOVANI SOGGETTI AFFETTI DA SPETTRO AUTISTICO RESIDENTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020”, al prezzo offerto € 9.504,00 oltre IVA, a seguito di 
esperimento di gara a mezzo RDO con richiesta inviata a n° tre (3) ditte presenti sul MEPA, alla cui 
procedura (n. RDO 2597833 del 29/06/2020) è stata presentata una sola offerta valida al prezzo di € 
9.504,00 oltre IVA al 5%, da parte della Società Chiari di Bosco Società Cooperativa Sociale C.F. 
05829881217, con sede in via Scalciccia, n. 16 NAPOLI (NA); 

- Di approvare la stipula del relativo contratto, in data 01.07.2020, giusto documento di stipula 
relativo, alla RDO n. 2597833 del 29/06/2020, agli atti con protocollo n. 9065 del 01/07/2020, in uno 
allegato alla presente; 

- Di dare atto che il rapporto contrattuale è regolato dai punti presenti nel Capitolato d’appalto, 
pienamente accettato e sottoscritto dalla ditta aggiudicataria del servizio di cui in determina; 

- Di stabilire, stante l’urgenza, il completamento della documentazione attestante gli adempimenti 
contrattuali, di cui all’art. 13 del Capitolato d’appalto, entro il giorno 03.07.2020, tramite invio a 
mezzo posta, corriere e/o  alla pec:”servizisociali@pec.comune.montediprocida.na.it”della relativa e 
corrispondente documentazione; 

-  Di dare atto: 
a) che il RUP è individuato nel responsabile dei Servizi Sociali; 

mailto:servizisociali@pec.comune.montediprocida.na.it


b) che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, 
gli obblighi di tracciabilità dei flutti finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 
corrente dedicato ad appalti/ commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

c) che è stato acquisito il Codice identificativo Gara dell’ANAC, col COD. CIG: Z5C2D75A16; 
d) Di inviare la presente alla Società affidataria del servizio ed al Sig. Sindaco, per il relativo 

controllo di competenza. 
 

Il Responsabile del Settore XII 
                                                                                                                                                 Antonio Capuano 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Il Responsabile del servizio Finanziario 
dr.ssa Michela Di Colandrea 

 
 

 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 02/07/2020 

Il Messo Comunale 
F. Prisco.    


