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SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE  N. 348 / 2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DI  GARA  E  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA DELLA PROCEDURA L’AFFIDAMENTO  DELLE  ATTIVITA’ DI 
AGGREGAZIONE  DEL CENTRO  GIOVANI  DI  CASALGRANDE  -  PER  IL 
PERIODO 01/10/2016 – 30/09/2017 CIG ZD41B0A4F7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

- delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016 avente ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio di previsione 2016/2018";
-delibera di  C.C. n.  40 del 26.07.2016 ad oggetto "Assestamento generale di  bilancio,  
salvaguardia  degli  equilibri  per  l'esercizio  2016,  variazioni  agli  esercizi  2017-2018  e 
parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione."
- delibera di Giunta comunale n. 45 del 03.05.2016 avente ad oggetto: "Approvazione del 
piano  esecutivo  di  gestione  e  conseguente  assegnazione  degli  obiettivi  nonché  delle 
risorse finanziarie, umane e strumentali ai responsabili di settore";
- delibera di G.C. n. 79 del 28.07.2016 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della 
delibera consiliare relativa alla variazione di assestamento generale di bilancio e parziale 
applicazione dell'avanzo di amministrazione".

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 29.01.2016, con il quale è stato nominato responsabile 
del settore Attività culturali e politiche giovanili ” il Sig. Fabrizio Abbati fino al 31/12/2017;

Premesso: 
- con determinazione n. 293 del 02/09/2016 veniva approvato il disciplinare concernente 

l’affidamento  del  servizio  di  affidamento  delle  attività  di  aggregazione  del  Centro 
Giovani di Casalgrande  per il periodo 01/10/2016-30/09/2017 CIG  ZD41B0A4F7 per 
un  importo  a  base d’asta  di  €. 25.125,20 IVA esclusa,   individuando l’acquisto  in 
economia  previo  esperimento  di  un’apposita  indagine di  mercato,  in  ottemperanza 
all’art. 45 del D.Lgs.50/2016,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

- che l’avviso di indagine di mercato, pubblicato  sul sito  Internet  dell’Amministrazione 
Comunale dal 03/09/2016 al 15/09/2016,  prevedeva i requisiti richiesti e le modalità di 
presentazione  della  manifestazione  d’interesse,  stabilendo  l’invito  a  presentare 
apposita offerta a cinque operatori, individuati secondo l’ordine d’arrivo al protocollo 
generale  dell’Ente  (a  tal  fine  farà  fede  la  data  e  l’ora  del  timbro  del  protocollo 
dell’Ente); 
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- che nel suddetto avviso era stato esplicitato che l’affidamento sarebbe avvenuto con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che nel suddetto avviso era stato esplicitato che l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di inoltrare l’invito a presentare offerta anche laddove non si raggiunga il numero di 
cinque manifestazioni di interesse, ed in particolare anche nel caso di ricevimento di 
una sola manifestazione di interesse; 

Considerato  che,  a  conclusione  della  pubblicazione  dell’indagine  di  mercato,  hanno 
presentato manifestazione di interesse, nei termini ivi previsti, le seguenti ditte: 

Europa Servizi Soc.Coop. Sociale Via G. Matteotti  55 – 95040 Castel Di Iudica (CT) – 
Protocollo n. 14649;

Cooperativa Sociale  Augeo– Via P.  Cadoppi  4  – 42124 Reggio Emilia  –  Protocollo n. 
14739;

Koala Scarl – Via Toscanini 1 – 41049 Sassuolo/Mo – Protocollo n. 14836;

Preso atto che in data 17/09/2016 sono state inviate le lettere d’invito alle tre cooperative 
di cui al punto precedente per la presentazione dell’offerta, allegando il  disciplinare e il 
foglio patti e condizioni:
Augeo  prot. n.  14943; Koala prot. n. 14945; Europa Servizi prot. n. 14947  e   indicato 
quale termine  perentorio  le ore 12.00 del 30 settembre 2016; 

Richiamato il vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed in 
particolare l’art.  2,  comma C.1) lettera  S, approvato con la deliberazione del  Consiglio 
Comunale n.41 del 27/05/2010, in vigore dal 09/06/2010; 

Vista la determinazione n. 316 del 21/09/2016 del Responsabile di Servizio con la quale si 
nominava la commissione giudicatrice per la gara informale del servizio in oggetto; 

Visto il verbale di gara,  Prot. n.  16167 che si allega alla presente determina quale parte 
integrante  della  medesima,  dal  quale  si  evince  che  la  gestione  del  servizio  è  stata 
aggiudicata  in via provvisoria  alla Cooperativa Koala Scarl  per la somma di € 21.000,00 
IVA esclusa; 

Verificato  il  possesso  dei  requisiti  tecnici  richiesti  per  la  partecipazione  alla  presente 
procedura;

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva in favore di  Koala Scarl, del 
servizio  in  oggetto,  subordinandone  tuttavia  l’efficacia  alla  verifica  del  possesso  dei 
requisiti  di  ordine generale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.36 del  codice dei  contratti 
(D.Lgs. n. 50/2016);

Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Visto  l’Ordinamento  generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  Comunali,  approvato  con 
deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 28.01.2016
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Visto l’art. 9 del D.Lgs. 1° luglio 2009 n. 78 convertito nella L 3 agosto 2009 n. 102 avente 
ad  oggetto  la  “Tempestività  dei  pagamenti  delle  pubbliche  amministrazioni”  il  quale 
dispone che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il  
funzionario che adotta provvedimenti  che comportano impegni  di  spesa ha l'obbligo di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la violazione 
dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e  con le 
regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di bilancio “, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Ritenuto di provvedere nel merito; 

DETERMINA

1. di  approvare il  verbale di  aggiudicazione  della procedura per  l’affidamento della 
gestione delle  attività  di  aggregazione del  Centro Giovani  di  Casalgrande  per  il 
periodo  01/10/2016  –  30/09/2017  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte 
integrante e sostanziale; (All. A) 

2. di aggiudicare in via definitiva a Koala Scarl – Via Toscanini 1 – 41049 Sassuolo/Mo 
P.IVA  02270740364,  la  gestione del  servizio  di  cui  al  punto  1,   al  prezzo di  € 
21.000,00 Iva esclusa; 

3. di dare atto che la gestione del suddetto servizio comporta una spesa complessiva 
di  €  21.000 oltre  all’IVA al  5% pari  a  €  1.050,00 per il  periodo  01/10/2016  - 
30/09/2017;

4. di  rideterminare  gli  impegni  di  spesa assunti  con  la  determinazione n.  293 del 
02/09/2016, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, come di seguito specificato: 
- Cap. 3730860/1 Imp.108/2016 - Sub.80/2016 “progetto dipendenza” € 17.977,32 
oltre all’iva al 5% pari a € 898,87; la cui esigibilità è così suddivisa:
-  per € 5.250,00 oltre IVA è prevista al 31/12/2016;
- per € 12.727,32 oltre IVA è prevista al 31/12/2017;

-  Cap.  3730860/5  Imp.131/2106  Sub.81/2016  “Progetto  giovani  azioni  locali”  € 
3.022,68 oltre  all’Iva  al  5% pari  a  €  151,13 del  Bilancio  del  corrente  esercizio 
finanziario,  che  presenta  adeguata  disponibilità;  la  cui  esigibilità  è  prevista  al 
31/12/2017;

5. di dare atto che:
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-occorre apportare una variazione al Fondo Pluriennale Viincolato relativamente alla 
parte di spesa la cui esigibilità è prevista al 31.12.2017; 
-la competenza a disporre le variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato spetta – nel 
caso in  cui  il  regolamento  di  contabilità  non  preveda  nulla  al  riguardo-  al  
Responsabile del Settore Finanziario;

6. Di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario,  in  quanto  di  sua  
competenza nulla prevedendo in merito il vigente Regolamento di Contabilità-  ad 
effettuare la necessaria variazione al fondo Pluriennale Vincolato, conseguenteagli 
importi previsti a esigibilità 2017;

7.  di  provvedere  alla  pubblicazione  dell’esito  della  gara  nelle  forme  previste  dalle 
norme in vigore; 

8. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla 
verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti prescritti;

9. di dare mandato al Responsabile del Settore Cultura e politiche giovanili alla stipula 
del contratto con Koala Scarl, mediante scrittura privata semplice, come da schema 
che in allegato al presente atto ne forma integrante e sostanziale; (All. B)

10. di individuare nella persona della Dott. Fabrizio Abbati, in qualità di Responsabile 
Settore Cultura  e politiche giovanili,  il  Responsabile Unico del  procedimento per  la 
seguente procedura, nonché il Direttore dell’Esecuzione del contratto; 

11. di liquidare sino alla concorrenza di € 22.050,00 Iva compresa a Koala Scarl – Via 
Toscanini 1 – 41049 Sassuolo/Mo P.IVA 02270740364, mediante bonifico bancario, su 
presentazione di regolari fatture, senza adozione di ulteriori atti;

12.  di  dare mandato all'ufficio di ragioneria di provvedere alla emissione dei relativi 
mandati  di  pagamento su presentazione di  regolari  fatture o documenti  equipollenti 
debitamente vistati dal responsabile di servizio e dal Direttore dell’Esecuzione in merito 
alla  regolare  e  perfetta  esecuzione  del  Servizio,  corredati  da  liquidazioni  tecniche 
conseguenti alla emissione di appositi Buoni d’Ordine, a seguito di comunicazione da 
parte della ditta affidataria degli estremi identificativi  del conto corrente dedicato, ai 
sensi della Legge 136/2010;

13.  di  ottemperare all’obbligo imposto dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  art.  23,  disponendo la 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione 
Amministrazione trasparente”.

14. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di bilancio “, introdotte dai commi 707 
e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)
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Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Var. Sub-
Impegno

3730860/5 2016 81 Minore spesa per 
attività di 
aggregazione 
centro giovani

-4331.46

 

Lì, 08/10/2016 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ABBATI FABRIZIO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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