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DETERMINAZIONE NR. 180 DEL 05/06/2019

OGGETTO:
ANIMAZIONE ESTIVA 2019. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE

AIRONE A.R.L. DI ADRIA (RO).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 02.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2019-2021.

VISTO il decreto sindacale n. 02/2019 del 21/05/2019 con il quale è stato nominato Responsabile
del Servizio il dott. Fregnan Francesco fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

CONSIDERATO  che  ogni  anno  l’Amministrazione  Comunale  si  impegna a  garantire  alla
cittadinanza l’animazione estiva alla fine dell’anno scolastico, per l’aggregazione dei bambini e
ragazzi anche nel periodo estivo con attività ludico-formative, all’interno dei locali scolastici  di
proprietà comunale, garantendo il trasporto scolastico nel periodo di attività.

PRESO ATTO che l’anno scolastico 2018/2019 terminerà il giorno 8 giugno 2019, ad esclusione
della scuola materna che proseguirà per tutto il mese di giugno, si rende necessario organizzare
l’animazione estiva 2019, per il periodo 10 giugno-09agosto c.a., attraverso l’individuazione di un
operatore, specializzato nel settore, che provveda a fornire le attività ricreative per i partecipanti di
fascia  d’età  compresa  tra  i  3  anni  e  i  13  anni,  nei locali  scolastici  messi  a  disposizione
dall’amministrazione comunale.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 161 del 17/05/2019 con la quale è stato
approvato il Bando per l’animazione Estiva 2019, redatto in data 17.05.2019, prot. n. 1795, dal
Responsabile del Servizio, dott. Fregnan Francesco, volto ad individuare la migliore proposta per lo
svolgimento dell’Animazione Estiva per il 2019, nel periodo 10 giugno-09agosto c.a., e riportante
le condizioni generali di svolgimento dello stesso.

PRESO ATTO che alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, fissata dal bando
per  il  giorno  28/05/2019  alle  ore  12:00,  non  è  pervenuta  nessuna  offerta  per  lo  svolgimento
dell’Animazione Estiva per il 2019.

CONSIDERATO che in data 30/05/2019, prot. n. 1989, è pervenuta l’istanza di accreditamento per
lo svolgimento dell’Animazione Estiva per il 2019, da parte della Cooperativa Sociale Airone a.r.l.,
con sede in via Risorgimento n. 40 – 45011 Adria (RO) – C.F. e P.IVA 01394090292.

CONSIDERATO che l’offerta della Coop. Soc. Airone a.r.l. risulta essere pervenuta dopo i termini
di scadenza fissati nel bando, di cui al prot. n. 1795 del 17.05.2019, ma che per economicità del
procedimento di individuazione del soggetto che svolgerà il  servizio di animazione estiva 2019
risulta meno gravosa la valutazione della stessa, anziché l’avvio di una nuova procedura il cui esito
risulterebbe comunque dubbio se riproposto agli stessi patti e condizioni del bando originario.

CONSIDERATO che in data 01.06.2019, prot. n. 2006, a seguito della valutazione dell’offerta
presentata dalla Coop. Soc. Airone a.r.l., il Responsabile del Servizio a richiesto integrazioni al fine
di una migliore valutazione e più precisamente in ordine ai seguenti aspetti:

1) il personale che sarà impiegato per lo svolgimento dell’animazione estiva 2019, suddiviso in
personale qualificato (educatori professionali, assistenti, ecc…);

2) la suddivisione delle attività che saranno svolte al di fuori degli edifici di proprietà comunale
(gite, escursioni, ecc..);
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3) le  modalità  di  pagamento  della  quota  settimanale  e  del  recupero  della  stessa,  tenendo
presente che è preferibile sia gestita direttamente all’affidatario;

4) modalità  di  raccolta  delle  adesioni,  tenendo  presente  che  è  preferibile  sia  gestita
direttamente all’affidatario. Il comune di Papozze si rende disponibile alla pubblicizzazione
dell’evento.

VISTA la nota fatta pervenire in data 04.06.2019, prot. n. 2045, dalla Coop. Soc. Airone a.r.l quale
integrazione  all’offerta  presentata  in  data  30.05.2019  e  richiesta  in  data  01.06.2019  dal
Responsabile del Servizio.

CONSIDERATA la necessità di provvedere allo svolgimento dell’Animazione Estiva per il 2019
garantendo  il  suddetto  servizio  agli  studenti  delle scuole  di  Papozze  che  in  data  08.06.2019
finiranno l’anno scolastico 2018/2019.

CONSIDERATO che il servizio di animazione estiva risulta essere di supporto alle famiglie per
gran parte del periodo estivo e un’occasione per gli studenti di aggregazione post scolastica.

RITENUTA l’offerta presentata in data 30/05/2019, prot. n. 1989, dalla Cooperativa Sociale Airone
a.r.l.,  con sede in via Risorgimento n.  40 – 45011 Adria (RO) – C.F.  e P.IVA 01394090292,
meritevole di approvazione al fine di garantire alla cittadinanza il servizio di animazione estiva per
l’anno 2019, al termine dell’anno scolastico 2018/2019 fissato per il giorno 08.06.2019.

PRESO  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di  pubblicazione  in
conformità alle disposizioni del D.Lgs.  n. 33/2013 e che ai sensi dell'art.  37 del D.lgs 33/2013
verranno pubblicati sul sito web dell'Ente i dati previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012.

VISTO il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii..

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa;

2) di dichiarare deserta la procedura per lo svolgimento dell’animazione estiva 2019 di cui al bando
del 17.05.2019, prot. n. 1795, non essendo pervenuta nessuna offerta entro il termine fissato per il
giorno 28/05/2019 alle ore 12:00;

3)  di  approvare  l’offerta  presentata  in  data  30/05/2019,  prot.  n.  1989,  ed  integrata  in  data
04.06.2019, prot. n. 2045, dalla Cooperativa Sociale Airone a.r.l., con sede in via Risorgimento n.
40  –  45011  Adria  (RO)  –  C.F.  e  P.IVA  01394090292,  ritenendola  idonea  allo  svolgimento
dell’animazione estiva 2019 al fine di garantire alla cittadinanza il servizio di animazione estiva per
l’anno 2019, al termine dell’anno scolastico 2018/2019 fissato per il giorno 08.06.2019;

4) di prendere atto che per lo svolgimento dell’animazione Estiva 2019 il Comune di Papozze non
erogherà nessun contributo né all’aggiudicatario né ai partecipanti all’attività, e pertanto il presente
provvedimento non comporta assunzione di spesa a carico del Bilancio Corrente;

5)  di  prendere  atto  che  l’offerta  presentata  dalla  Cooperativa  Sociale  Airone  a.r.l.  prevede  le
seguenti condizioni di esecuzione:
- contributo di partecipazione settimanale di euro 30,00 da versare direttamente alla cooperativa;
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- periodo di svolgimento: dal 17 giugno al 8 agosto 2019, nelle giornate dal lunedì al venerdi dalle
ore 8:30 alle 12.30;
- verranno impiegate n. 1 educatrice/educatore e n. 1 assistente ogni venti bambini;
- le attività che si intendono svolgere saranno: attività di laboratorio, pollice verde, pittura su stoffa,
conoscere la natura, incontri di educazione civica, biciclettata, piscina, uscite, giochi di gruppo con
tornei settimanali, etc.. che verranno pianificate settimanalmente con lo staff;

6) il presente provvedimento non necessita dell’acquisizione del codice CIG e CUP.
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