DETERMINAZIONE
n. 196 del 28/06/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI LUDOTECA COMUNALE "LA
TANA PER NOI" E CENTRO GIOVANI/INFORMAGIOVANI "PRESI NELLA RETE. CIG:
81763433B1: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO E INDICAZIONE DEL
NUOVO TERMINE CONTRATTUALE A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19.
LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO
Richiamati:
•

•

•

Visti:
•

•

•
•

•

l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8
del 18/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023;
l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9
del 18/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023 e relativi allegati;
l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19
del 29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
per il periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse;

la deliberazione 31 gennaio 2020 pubblicata nella GURI n. 26 del 1.2.2020, a seguito del
riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’epidemia da Covid19 come emergenza di sanità pubblica internazionale con la quale il Governo Italiano ha
dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e
che a seguito di ciò sono state adottate numerose misure normative, prorogate al 31 luglio
2021 con DPCM del 21 aprile 2021;
le disposizioni di cui al D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in L. n. 13 del 05/03/2020 di
adozione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
il DPCM 23 febbraio 2020 con cui sono state adottate le disposizioni attuative del D.L.
6/2020;
il DPCM 25 febbraio 2020 che recava ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, tra
le quali l'estensione delle misure anche a tutti i Comuni dell'Emilia Romagna e con cui è
stata sospesa, tra le altre attività, la frequenza delle attività scolastiche dal 24/02/2020 al
06/06/2020;
il DPCM 2 marzo 2021 che, a causa dell'insorgenza di varianti del Covid-19, ha previsto la
sospensione delle lezioni in presenza per un mese nelle aree sottoposte alle regole più
restrittive (zona rossa) rinviando a provvedimenti regionali l’individuazione delle zone in
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•

•

base ai contagi, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
il D.L. 13/03/2021, n. 30, che ha esteso alle Regioni dal 15 marzo al 6 aprile 2021 le misure
stabilite dai provvedimenti di cui all’art. 2 del D.L. n.19/2020 per la zona rossa di cui all’art.
1, co. 16-septies, lett. c), del D.L. n. 33/2020;
l’ordinanza del Ministero della Salute del 13/03/2021 che ha posto tutta la Regione Emilia
Romagna in zona rossa;

Richiamate integralmente:
–

la Determinazione n. 383 del 02/12/2019 “Gestione dei servizi di Ludoteca Comunale ‘La
Tana per Noi’ e Centro Giovani/Informagiovani ‘Presi nella Rete’: indizione di gara d’appalto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”;

–

la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 2 del 08.01.2020, con la quale si
è provveduto ad approvare le risultanze delle operazioni di gara e all’aggiudicazione
definitiva dell’affidamento, CIG: 81763433B1;

–

la Determinazione n. 49 del 11/02/2020 di efficacia dell’aggiudicazione all’operatore
economico C.I.D.A.S. Soc. Coop. Sociale a r.l.i.s., avente sede legale in Ferrara, Via
Bologna n. 389, C.F./P. Iva 00463980383;

Premesso che:








in data 5 marzo 2020, PEC prot. n. 3241, a seguito delle disposizioni del DPCM 4 marzo
2020 si è disposta la chiusura dei Servizi di Ludoteca Comunale e Centro
Giovani/Informagiovani a fare data dal giorno 6 marzo 2020, disposizione formalizzata con
nota prot. 8047/2020;
che nel mese di Ottobre 2020 i locali di entrambi i servizi sono stati oggetto di sistemazione
per l’imminenza della riapertura con lavori di eliminazione di vecchi giochi/documenti,
messa a magazzino di arredi non sanificabili, predisposizione locali ludoteca per i lavori di
verniciatura ed esecuzione verniciatura e ripristino, disposizione degli arredi e della
segnaletica nei locali secondo le norme di sicurezza da seguire per il contrasto all’epidemia
da Covid 19, incontri con la Responsabile del Settore, predisposizione di una relazione e di
protocolli per la sicurezza, in rapporto alle caratteristiche dei locali e dei servizi offerti;
che non è stato possibile disporre la riapertura dei servizi, la cui sospensione è stata
disposta a partire dal 6 marzo, come sopra richiamato, in quanto la situazione
emergenziale si stava aggravando alla fine del mese di Ottobre 2020 ed il Commissario
Straordinario ha ritenuto cautelativamente di non riaprire i servizi, disposizioni poi
avvalorate dall’aggravamento della situazione pandemica, che ha avuto come riflesso
l’emanazione di ulteriori misure restrittive con il DPCM del 3 novembre 2020;
che con Determinazione n. 456 del 28/12/2020 si provveduto a riconoscere ,alla ditta
C.I.D.A.S. Soc. Coop. Sociale a R.L., aggiudicataria dell’affidamento, una mensilità €
4.188,46 oltre IVA 5% per il lavoro straordinario svolto nel mese di Ottobre, propedeutico
all’apertura dei servizi, che tuttavia a causa dell’aggravarsi della situazione non hanno
potuto essere riaperti;

Considerato che:
•

•

le cause di forza maggiore intervenute hanno portato alla sospensione dei servizi di
Ludoteca Comunale e Centro Giovani/Informagiovani del territorio, sono estranee ed
eccedenti il normale rischio di impresa in capo all’appaltatore;
occorre procedere all’estensione del termine contrattuale a seguito della pandemia da
Covid19, essendo il contratto relativo alla RDO "PI363793-19" in scadenza il 30/06/2021;
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•
•

•

•

il servizio ad oggi è tuttora sospeso;
ai sensi del Capitolato d’appalto approvato con Determinazione n. 383 del 02/12/2019,
all’art. 2, sezione A3, è previsto che l’attività deve essere svolta per 8 mesi, ciascun anno,
da concordare con l’Amministrazione Comunale, indicativamente da Gennaio a Maggio e
da Ottobre a -dicembre (B.3.1);
è stato stabilito che nei mesi estivi non vengano svolte attività, in quanto i servizi offerti si
rivolgono a bambini e a ragazzi e si configurano come attività educative di sostegno alla
gestione familiare dei minori, e nel periodo estivo sono in atto altre misure di sostegno alle
famiglie, quale il Progetto di Conciliazione Vita-Lavoro per la frequenza dei minori ai Centri
Estivi, al quale questo ente ha aderito;
si indica la ripresa dei servizi in data 1 Ottobre 2021, salvo diverse future disposizioni
normative legate all’epidemia in corso;

Dato atto che:
• per l’anno 2020 era stato concordato lo svolgimento dei servizi nei mesi da gennaio a
maggio e da ottobre a dicembre, per un totale di otto mesi;
• per l’anno 2021 era stato concordato lo svolgimento dei servizi nei mesi da gennaio a
maggio, per un totale di cinque mesi;
• nell’anno 2020 sono stati corrisposti gli importi di € 9.424,03, Iva compresa, corrispondente
a due mesi di servizio e 4 giorni feriali, ossia in relazione al periodo in cui il servizio è stato
effettivamente reso, fino alla chiusura dal 6 marzo e il corrispettivo di € 4.397,88 Iva
compresa, relativo all’attività del mese di ottobre, come sopra menzionato;
• i servizi oggetto della presente determinazione non sono stati pertanto resi in nessun
modo, nemmeno con misure alternative, per n. 10 mesi, meno n. 4 giorni, per i quali nulla è
stato corrisposto alla ditta aggiudicataria;
Visti:
•

l’art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/20216 ai sensi del quale i contratti possono essere
modificati, senza necessità di una nuova procedura, ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

-

la necessita’ di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’am
ministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto
del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette cir
costanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regola
mentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
la modifica non altera la natura generale del contratto;

•

l’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 3, ai sensi del quale, cessata la causa di sospen
sione, il Responsabile Unico del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il
nuovo termine del contratto;

Rilevata la necessità per l’ente di proseguire il contratto vigente e ritenuto, pertanto, di procedere
al recupero di n. 10 mensilità effettive di sospensione meno n. 4 giorni, con l’effettuazione degli
stessi a decorrere dal 01/10/2021 fino al 25/11/2022 compreso, che costituisce il nuovo termine
contrattuale;
Dato atto che per effetto del presente atto la spesa prevista per I servizi in oggetto non viene au
mentata e non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente, ma solo differiti;
Considerato che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto
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all’adozione del presente atto;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del
Dlgs 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di
cui in parte dispositiva;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1

di disporre la ripresa dei servizi in oggetto a fare data dal 01.10.2021, fatte salve nuove
disposizioni normative o cautelative in relazione all’epidemia;

2

di indicare nel giorno 25.11.2022 il nuovo termine del contratto vigente di affidamento della
gestione dei servizi di Ludoteca Comunale “La Tana per Noi” e Centro
Giovani/Informagiovani “Presi nella Rete” - CIG: 81763433B1;

3

di procedere al recupero di n. 10 mensilità effettive di sospensione meno 4 giorni, con
l’effettuazione degli stessi a decorrere dal 01/10/2021 fino al 25/11/2022 compreso;

4

di dare atto che per effetto del presente atto la spesa prevista per i servizi in oggetto non
viene aumentata e non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente, ma solo differiti;

5

di dare atto che la somma di Euro 13.193,65 (IVA compresa) per il periodo dal 01/10/2021
al 31/12/2021 trova copertura in conto degli impegni già assunti per € 10.000,00
all’impegno n. 12/2021 in conto del Cap. 827 Missione 05 Programma 02 Macroaggregato
10.30.29.9999 “Spese per la Ludoteca Comunale” del Bilancio 2021 e per € 3.193,65
all’impegno n. 13/2021 in conto del Cap. 1435/17 "Iniziative a favore della gioventù”
Missione 12 Programma 5 Macroaggregato 10.40.20.5999 del Bilancio 2021;

6

di dare atto che con successivo provvedimento di variazione di bilancio in corso di
definizione si integreranno i corrispondenti capitoli di bilancio con lo stanziamento previsto
per l’ annualità 2022, derivante dal presente atto di proroga e indicazione di nuovo termine
contrattuale dei servizi;

7

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente
atto, relativamente al rilascio del parere tecnico, ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs 267/2000
e s.m.i.;

8

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di rego
larità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del De
creto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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9

di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.

Lì, 28/06/2021
La Responsabile Unica del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )
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