
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Servizio: Cultura 

Determinazione n. 179 del 30/05/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI FASCIA D'ETA' 3-8 ANNI, ANNO 2013 - APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta 
Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 
107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 140 del 29/04/2013 con cui, oltre ad approvare lo 
schema del Capitolato d'oneri, era stato stabilito di ricorrere all'acquisizione in economia per 
l'affidamento del servizio di gestione dei Centri Ricreativi Estivi (con esclusione dei servizi di 
refezione e della gestione dell'attività sportiva e delle gite), per bambini dai 3 ai 6 anni, da 
effettuarsi nel periodo 1° luglio/02 agosto prossimi, e dai 6 agli 8 anni nel periodo dal 10 giugno al 
02 agosto, avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 2-3-e 7 del vigente regolamento comunale per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (D. Lgs. n. 163/2006 art. 125), approvato con 
deliberazione di C. C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con deliberazione di C. C. n. 28 del 
28/05/2007; 

Visto che, pertanto, sono stati richiesti appositi preventivi di spesa a cinque diversi operatori 
economici idonei e del settore e che, inoltre, è stato fissato in Euro 15.000,00, I.V.A. esclusa, (CIG 
Z7609B2251) ritenendolo congruo e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale, l'importo su cui 
tali Ditte dovevano presentare l'offerta a ribasso; 

Atteso che con successiva determinazione n. 170 del 27/05/2013 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice, così come previsto dall'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 12 del 
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del C. C. n. 52 
del 30/11/2009; 

Visto il verbale della gara, svoltasi in data 27, 28 e 29 maggio e qui allegato, da cui si evince che 
entro il termine stabilito del 23 maggio ore 17.00 sono pervenute due offerte economiche dalle 



Associazioni AURORA, con sede a Vigarano Mainarda, ed ARCIRAGAZZI FERRARA, con sede a 
Ferrara; 

Preso atto che la gara si è svolta nel pieno rispetto delle norme di legge, di regolamento e del 
relativo bando; 

Atteso che, a seguito della valutazione della qualità dei servizi e dei prezzi offerti, i punteggi 
conseguiti sono i seguenti: 

Associazione AURORA 	 punti 60,6 su 100; 

Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA punti 92,1 su 100; 

Ritenuto, quindi, di dover procedere nei confronti dell'Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA ad 
un'aggiudicazione definitiva fino a verifica del possesso dei prescritti requisiti per l'affidamento del 
servizio; 

Visto il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 

DETERMINA 

- Di approvare, dando atto di quanto suesposto, la risultanza della gara per l'affidamento mediante 
cottimo fiduciario del servizio di gestione dei Centri Ricreativi Estivi, da effettuarsi nel periodo 1° 
luglio/02 agosto 2013 per i bambini dai 3 ai 6 anni e dal 10 giugno al 02 agosto 2013 per la fascia 
d'età 6-8 anni (con esclusione dei servizi di refezione e della gestione dell'attività sportiva e delle 
gite), il cui relativo verbale di gara qui allegato costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

- Di affidare, fino a verifica del possesso dei prescritti requisiti per il corrente anno e dando atto di 
quanto suesposto, tale servizio all'Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA, con sede a Ferrara in 
Via G. Medini n. 34 — Cod. Fisc. 93027510382 - P. IVA 01434200380, al costo complessivo di 
Euro 14.850,00, esclusa I.V.A. al 21%, corrispondente ad un ribasso dello 0,50% applicato dalla 
suddetta Ditta sull'importo stabilito per l'affidamento del servizio. 

- Di dare atto che all'aggiudicazione definitiva si provvederà con successivo atto e soltanto dopo 
aver accertato la sussistenza dei prescritti requisiti da parte della succitata Associazione. 

- Di dare atto che la spesa suddetta trova finanziamento al Cap. 810 Int. 1040502 in conto 
dell'impegno n. 210, assunto con determinazione n. 140 del 29/04/2013. 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 31/05/2013 



IL CAPO SETTORE 
P.I., CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

Mastrangelo Dr.ssa Silvi 



VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI FASCIA D'ETA' 3-6 ANNI E 6-8 ANNI, ANNO 
2013. 

Importo a base di gara: Euro 15.000,00 (diconsi Euro quindicimila/00) I.V.A. esclusa. 

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 11.30 presso la Sede 
Municipale. 

Premesso che: 

- con determinazione del Capo Settore P.I., Cultura, Sport e Politiche Giovanili n. 140 del 
29/04/2013 si disponeva di affidare il servizio indicato in oggetto, con esclusione del servizio di 
refezione, delle gite e dell'attività sportiva, mediante cottimo fiduciario ai sensi del vigente 
regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (D. Lgs. n. 163/2006 
art. 125), approvato con deliberazione di C. C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con deliberazione 
di C. C. n. 28 del 28/05/2007, il quale prevede agli artt. 2 e 3 la possibilità di ricorrere 
all'acquisizione in economia per vari servizi, tra cui alla lett. n) rientrano anche i Centri Ricreativi 
Estivi, e dà facoltà, inoltre, con gli artt. 6 e 7 al Responsabile del Servizio di richiedere offerte 
economiche ad almeno cinque operatori economici idonei; 

- avvalendosi di tale facoltà, sono state individuate cinque Ditte, a cui è stata poi inviata richiesta di 
apposita offerta economica: 

Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA — Associazione AURORA - Cooperativa Sociale 
CAMELOT - Cooperativa Sociale LILLIPUT — MUSICA GLOBALE; 

- con la medesima determinazione sopra specificata è stato stabilito come criterio per 
l'aggiudicazione del servizio l'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dal criterio del 
massimo ribasso sull'importo a base di gara nonché dalla valutazione della qualità dell'offerta, ai 
sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., e della L. R. n. 7/1994, art. 10 commi 2 e 5, 
come modificata dalla L. R. n. 6/1997; 

- con la determinazione n. 170 del 27/05/2013 del medesimo Capo Settore è stata nominata, dopo 
il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, l'apposita Commissione 
giudicatrice. 

Ciò premesso, 

il Capo Settore P.I., Cultura, Sport, Politiche Giovanili e Servizi alla Persona Sociali e Sanitari, 
Dott.ssa Silvia MASTRANGELO, quale Presidente, assistita dalla Dott.ssa Francesca BERGAMI, 
Istruttore Amministrativo Cultura e Politiche Giovanili, e dalla Sig.a Stefania BONAZZI, Istruttore 
Amministrativo Servizio Pubblica Istruzione e Sport , dichiara aperta la seduta. 

Dopo aver constatato che entro il termine stabilito di giovedì 23/05/2013 ore 17.00 sono pervenuti 
due plichi, uno dall'Associazione AURORA di Vigarano Mainarda e l'altro dall'Associazione 
ARCIRAGAZZI di Ferrara, la Presidente procede alla verifica dei medesimi, constatando che 
esternamente entrambi rispettano quanto indicato nella relativa lettera d'invito. 

Quindi, la Presidente procede all'apertura dei plichi separando, per ciascuno, le buste contenenti la 
documentazione dalla busta contenente l'offerta. 



Si procede all'apertura della Busta n. 1 "Documentazione Amministrativa" dell'Associazione 
AURORA e, dopo aver accertato che tutta la documentazione presentata risulta essere regolare, si 
ammette la Ditta alla gara. 

Si procede all'apertura della Busta n. 1 "Documentazione Amministrativa" dell'Associazione 
ARCIRAGAZZI FERRARA e, dopo aver accertato che tutta la documentazione presentata risulta 
essere regolare, si ammette la Ditta alla gara. 

Il Presidente, quindi, procede all'apertura di cui alla Busta n. 2 "Progetto del servizio", 
dell'Associazione AURORA relativa sia ai progetti educativi-didattici ed ai programmi delle attività 
da svolgersi nei due Centri Ricreativi, differenziati per fascia d'età 3-6 anni e 6-8 anni, 
comprendenti attività manuali, di laboratorio, attività ludico-ricreative, organizzazione ed 
animazione delle feste finali, attività sportiva con utilizzo delle strutture locali, sia alla pianificazione 
ed articolazione dei Centri in termini temporali, nonché agli elementi migliorativi del servizio ed al 
team degli operatori proposti per i Centri. 

Si procede all'esame della documentazione ed alla lettura del progetto educativo-didattico 
presentato dall'Associazione AURORA e la Presidente ricorda che, secondo quanto stabilito dalla 
lettera d'invito, per la "Qualità dell'offerta" verrà assegnato fino ad un massimo di punti 65, come 
da ripartizione specificata e stabilita nella stessa lettera d'invito. 

La Commissione di Gara aggiorna la seduta al giorno Martedì 28 Maggio 2013 ore 9.00. 

Il giorno Martedì 28 Maggio 2013 ore 9.00 la Presidente dichiara aperta la seduta e si procede 
all'apertura di cui alla Busta n. 2 "Progetto del servizio" dell'Associazione ARCIRAGAZZI 
FERRARA, relativa sia ai progetti educativi-didattici ed ai programmi delle attività da svolgersi nei 
due Centri Ricreativi, differenziati per fascia d'età 3-6 anni e 6-8 anni, comprendenti attività 
manuali, di laboratorio, attività ludico-ricreative, organizzazione ed animazione delle feste finali, 
attività sportiva con utilizzo delle strutture locali, sia alla pianificazione ed articolazione dei Centri in 
termini temporali, nonché agli elementi migliorativi del servizio ed al team degli operatori proposti 
per i Centri. 

Si procede all'esame della documentazione ed alla lettura del progetto educativo-didattico 
presentato dall'Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA e la Presidente ricorda che, secondo 
quanto stabilito dalla lettera d'invito, per la "Qualità dell'offerta" verrà assegnato fino ad un 
massimo di punti 65, come da ripartizione specificata e stabilita nella stessa lettera d'invito 

Al termine della lettura, la Commissione di gara esprime i seguenti pareri: 

B) Qualità dell'offerta 

B.1 Progetto educativo, modalità di socializzazione proposte, impostazioni relazionali bambino- 
bambino e bambino-educatore. attività didattica in forma ludica, tema del Centro sulla base degli 
obiettivi educativi, ricreativi e ludici  

Associazione AURORA 

Il progetto tematico di entrambi i Centri Estivi (3-6 anni e 6-8 anni) è denominato "La Bellezza" e 
mira alla stimolazione della capacità dei bambini ad osservare e conoscere la realtà e le risorse 
che essa offre. Risulta buono il legame tra il tema prescelto ed i laboratori artistici proposti per i 
ragazzi in fascia 6-8 anni, mentre è meno sviluppata e difetta di continuità progettuale la proposta 
dedicata ai bambini in fascia d'età 3-6 anni. Complessivamente il progetto presentato risulta poco 
approfondito, sommario e nella stesura strutturalmente carente, poiché non sono sviluppate le 
impostazioni relazionali bambino-bambino e bambino-educatore. 

Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 



I progetti sono articolati, ben sviluppati e distinti per i due Centri, ciascuno dei quali strutturato in 
base ad un tema principale che è affrontato, con apprezzabile continuità, per tutto il periodo estivo 
nelle varie attività proposte, che risultano tra loro trasversali, rendendo i bambini protagonisti attivi. 
Sono ben delineate le impostazioni relazionali bambino-bambino e bambino-educatore. Per la 
fascia d'età 3-6 anni il progetto tematico è denominato "Il piccolo Re dei Fiori" e mira alla 
stimolazione della fantasia, attraverso il tema del viaggio, ed alla comunicazione delle emozioni, 
attraverso i segni, i colori, il gioco. Per la fascia d'età 6-8 anni, invece, il progetto tematico è 
denominato "Naturalmente Estate" e mira all'educazione ambientale ed alla sperimentazione, 
attraverso l'uso di materiali vari, del legame tra materia ed energia, con attività specifiche per 
questa fascia d'età. 

PUNTI 
Associazione AURORA 
Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 

punti 7,6/17 
punti 13,6/17 

B.2 Attività manuali e di laboratorio, differenziati per fascia di età 3-6 anni e 6-8 anni  

Associazione AURORA 

Le attività proposte risultano distinte per età e nel complesso soddisfacenti; meglio elaborate per la 
fascia dei bambini in età 6-8 anni poiché il tema del Centro risulta più trasversale (è filo conduttore 
di buona parte dei laboratori artistici e musicali). Per i bambini in fascia d'età 3-6 anni si apprezza il 
laboratorio naturalistico; lo sviluppo del tema risulta tuttavia di minore continuità. Le attività 
proposte risultano discretamente diversificate. 

Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 

I laboratori tematici risultano soddisfacenti ed adeguati, ciascuno con le rispettiva specificità, all'età 
dei bambini ed ampiamente diversificati, sia per tipologia che per materiali utilizzati. Sono 
apprezzabili la continuità delle attività con il filo conduttore stabilito per ogni Centro; l'indicazione, 
per ogni Centro, di una specifica bibliografia per le attività di lettura e narrazione; la progettazione 
di attività laboratoriali per la produzione di oggetti ricordo della frequenza dei bambini ai due Centri, 
nonché la produzione di oggetti ad utilizzo non solo ludico ma anche scenografico, in quanto 
inseriti nella predisposizione dei materiali necessari all'organizzazione della festa finale. Le attività 
comuni ai due Centri risultano strutturate sull'uso e la sperimentazione di un'ampia gamma di 
materiali. 

PUNTI 
Associazione AURORA 
Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 

punti 7/9 
punti 9/9 

B.3 Attività ludico-ricreative di gioco ed animazione da svolgersi nei due Centri, organizzazione ed  
animazione delle feste finali, attività sportiva con utilizzo delle strutture locali  

Associazione AURORA 

Da progetto risulta maggiormente sviluppata la programmazione laboratoriale rispetto alla attività 
ludiche-ricreative di gioco ed animazione. Non si rinvengono riferimenti né all'organizzazione ed 
animazione della festa finale, né all'attività sportiva dedicata ai più piccoli. 

Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 

Da progetto risultano ben sviluppate sia le attività ludico-ricreative che di animazione, con 
apprezzabile proposta di organizzazione di laboratori tematici specifici e distinti per i due Centri. 
Sono proposti laboratori comuni, laboratori specifici per ogni fascia d'età di varia tipologia, attività 
sportive e sono altresì indicati giochi di gruppo a seconda dell'età ed esperienze particolari come la 
valorizzazione di alcuni ambienti (il parco, la piazza, la biblioteca e la ludoteca). E' presente nel 
progetto una sezione specifica dedicata alla festa finale e per ogni Centro è formulata un'ipotesi di 
organizzazione delle attività distinte in singoli periodi. 



PUNTI 
Associazione AURORA 
Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 

punti 5/9 
punti 8,6/9 

B.4 Pianificazione del Centro in termini temporali, impostazione generale, settimanale, giornaliera 
del Centro 

Associazione AURORA 

E' del tutto assente la pianificazione temporale dei Centri e l'impostazione generale, settimanale e 
giornaliera; risulta pertanto impossibile assegnare un punteggio. 

Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 

La pianificazione temporale dei Centri è ben sviluppata; l'impostazione è definita nel dettaglio,sia 
giornaliera sia settimanale che mensile. 

PUNTI 
Associazione AURORA 
Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 

punti 0/8 
punti 8/8 

B.5 Organizzazione del lavoro, team proposto per lo svolgimento del servizio, comprovata dai  
curricula del personale animatore messo a disposizione, attività di formazione e preparazione degli 
operatori, modalità di direzione e coordinamento degli operatori 

Associazione AURORA 

La documentazione presentata non consente di individuare gli operatori designati come 
responsabili dei due Centri, né di individuare gli operatori che siano in possesso di "specifica e 
documentata esperienza nel settore acquisita negli ultimi tre anni', come espressamente richiesto 
dal bando. Ciò poiché tale sezione del progetto difetta di datazione non essendo, per taluni 
curricula, nemmeno indicati gli anni dell'esperienza professionale dichiarata per i singoli profili. 
Sono del tutto assenti le indicazioni relative all'organizzazione del lavoro, così come non si 
evincono le modalità di direzione e coordinamento dei Centri. Sono buoni i titoli di studio degli 
operatori proposti ed adeguate e soddisfacenti le esperienze educative degli stessi. Quanto agli 
operatori con competenze specifiche per il sostegno dei bambini diversamente abili, non risultano 
esperienze lavorative significative degli educatori proposti. 

Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 
La documentazione presentata consente di individuare gli operatori designati come responsabili 
dei due Centri ed altresì di valutare il possesso, da parte degli stessi, di "specifica e documentata 
esperienza nel settore acquisita negli ultimi tre anni', come espressamente richiesto dalla lettera-
invito. Sono buoni i titoli di studio degli operatori indicati e più che buona l'organizzazione del 
lavoro e del personale che si intende impiegare; è specificamente prevista la figura di coordinatore 
dei due Centri e la predisposizione di un Patto Pedagogico tra animatori. Molto apprezzabile è la 
presentazione di un corso di formazione professionale degli operatori proposti specifico per il loro 
impiego presso entrambi i Centri, sia in termini di attività da svolgere che di mansioni assegnate, 
con definizione di specifiche garanzie. 

PUNTI 
Associazione AURORA 
Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 

punti 6/17 
punti 17/17 



B.6 Elementi migliorativi del Servizio, elementi/novità rispetto a quanto richiesto nel Capitolato 
d'oneri ed/od eventuali proposte per servizi aggiuntivi che non comportino ulteriori costi per 
l'Amministrazione Comunale 

Associazione AURORA 

E' del tutto assente l'indicazione di elementi migliorativi del servizio; risulta pertanto impossibile 
assegnare un punteggio. 

Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 
Il progetto presenta una sezione specifica denominata "Elementi migliorativi del Servizio" che 
evidenzia la proposta di consulenza e collaborazione di due professionisti in due diverse aree, 
quella ludico-creativa e quella relazionale-psicologica. E' inoltre presente un ulteriore sezione del 
progetto, denominata "Iniziative speciali", che mira all'attivazione di attività di promozione e 
valorizzazione delle risorse, anche naturali, presenti sul territorio. 

PUNTI 
Associazione AURORA 
Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 

punti 0/5 
punti 3/5 

Il PUNTEGGIO, quindi, che viene attribuito per la Qualità dell'Offerta è di: 

Associazione AURORA 
Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 

punti 25,6/65 
punti 59,2/65 

La Commissione di Gara aggiorna la seduta al giorno Mercoledì 29 Maggio 2013 ore 9.00. 

Il giorno Mercoledì 29 Maggio 2013 ore 9.00 la Presidente dichiara aperta la seduta e si procede 
all'apertura della Busta n. 3 "Offerta economica" dell'Associazione AURORA. Dopo aver 
accertato che tutta la documentazione presentata è regolare, risulta che l'Associazione AURORA 
offre per il servizio di cui all'oggetto l'importo di Euro 13.990,00 (I.V.A. 21% esclusa), 
corrispondente ad un ribasso nella misura del 6,733 % (sei/733 per cento) sul prezzo a base di 
gara di Euro 15.000,00 (IVA esclusa). 

Il punteggio, quindi, che viene attribuito per l'Offerta economica è di 	 punti 35/35. 

La Presidente procede all'apertura della Busta n. 3 "Offerta economica" dell'Associazione 
ARCIRAGAZZI FERRARA e dopo aver accertato che tutta la documentazione presentata è 
regolare, risulta che l'Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA offre per il servizio di cui all'oggetto 
l'importo di Euro 14.850,00 (I.V.A. 21% esclusa), corrispondente ad un ribasso nella misura dell'i 
% (uno per cento) sul prezzo a base di gara di Euro 15.000,00 (IVA esclusa). 

Il punteggio, quindi, che viene attribuito per l'Offerta economica è di 	 punti 32,9/35. 

Si procede alla sommatoria complessiva dei punteggi ottenuti in tal modo dalle Ditte partecipanti, 
i quali risultano essere: 

Associazione AURORA 
Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA 

di complessivi 
di complessivi 

punti 60,6 su 100; 
punti 92,1 su 100. 

Tutto ciò premesso, la Presidente, preso atto della risultanza della gara espletata, aggiudica 
provvisoriamente all'Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA, con sede a Ferrara in Via G. 
Medini n. 34, l'affidamento del servizio di gestione dei Centri Ricreativi Estivi fascia d'età 3-6 anni e 



6-8 anni per l'anno 2013 (con esclusione dei servizi di refezione, delle gite e dell'attività sportiva) al 
costo di Euro 14.850,00 (quattordicimilaottocentocinquanta/00) I.V.A. 21% esclusa, corrisponde ad 
un ribasso dell'i% (uno per cento) offerto dalla Ditta sull'importo a base di gara. 

Dichiarata conclusa la gara, viene redatto il presente verbale, il quale viene letto, approvato e 
sottoscritto dalla Commissione giudicatrice. 

IL CAPO SETTORE P. I., CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI, SERVIZI ALLA 
PERSONA SOCIALI E SANITARI 
f.to MASTRANGELO Dr.ssa Silvia 

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 
f.to BERGAMI Francesca 

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE E SPORT 
f.to BONAZZI Stefania 



Addì 	1,a0 	 /9‘•  

Il Ca /Settore _;.... 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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