
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

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

Determinazione n. 436 del 19/12/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' 
DELLA LUDOTECA COMUNALE "LA TANA PER NOI", PER IL PENTAMESTRE 
GENNAIO/MAGGIO 2014 

IL CAPO SETTORE 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui la 
Giunta Comunale ha individuato i 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; 

DATO ATTO che con propria Determinazione n. 432 del 04.11.2010 si disponeva di affidare in 
appalto con indizione di gara mediante cottimo fiduciario la gestione indicata in oggetto a favore 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 163/06), per 
l'affidamento in del servizio di gestione delle attività della Ludoteca Comunale "La Tana per noi" —
anni 2011-2012-2013; 

RICHIAMATA, altresì, la propria Determinazione n. 516 del 20.12.2010 con cui è stato approvato il 
verbale di risultanza della gara ed è stato affidato il servizio in oggetto per il triennio 2011-2013 alla 
ditta ARCIRAGAZZI Ferrara , unica ditta ad avere presentato regolare offerta economica; 

POSTO che con il prossimo 31 Dicembre 2013 avrà termine tale contratto di cottimo fiduciario di 
cui al repertorio n. 5307 in data 27/01/2011; 

VISTO che al fine di garantire la continuità del servizio di ludoteca comunale, si e inizialmente 
valutata l'opportunità di procedere alla proroga tecnica dell'affidamento del servizio stesso alla 
Ditta ARCIRAGAZZI di Ferrara, per un periodo di mesi cinque a far data dal 7 Gennaio 2014 
prossimo, avvalendosi in tal modo di quanto disposto dal relativo Capitolato d'oneri (di cui 
all'appalto per gli anni finanziari 2011/2013 approvato con Determinazione n. 432 del 04/11/2010 
citata) all'art. 2, vale a dire testualmente "Nel caso in cui, allo scadere del termine naturale previsto 
dal contratto, il Comune non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per l'anno 
successivo, l'Appaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a cinque mesi, 
alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla scadenza"; 



DATO ATTO che, alla scadenza di tale contratto in data 31 dicembre 2013, non sarà possibile 
procedere alla proroga del contratto d'appalto di gestione del servizio della Ludoteca Comunale, 
attualmente in essere con la Cooperativa ARCIRAGAZZI di Ferrara, poiché la Cooperativa stessa, 
con nota ns. prot. 17204 del 28/11/2013, agli atti, ha comunicato ('indisponibilità alla proroga 
tecnica del contratto di affidamento di detto servizio a causa della chiusura definitiva delle proprie 
attività, prevista per il 31 Dicembre p.v. ; 

ATTESO quindi che si pone tempestivamente l'esigenza di dare continuità al servizio erogato al 
fine di evitare grave pregiudizio per l'interesse pubblico a seguito di un'eventuale interruzione del 
servizio medesimo, che comporterebbe notevoli disagi agli utenti; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione C.C. 
n. 28 del 28/05/2007; 

RICHIAMATO l'art. 7, commi 3 e 5 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di 
beni, servizi e lavori e s.s.m.m.i.i. sopra citato, ai sensi dei quali per la gestione in economia è 
consentito il ricorso ad un solo operatore economico, nel caso in cui il servizio sia di importo 
inferiore ad Euro 20.000,00 purché l'affidatario sia in possesso dei requisiti di idoneità morale, 
capacità tecnica e professionale ed economico finanziaria prescritti per le prestazioni di pari 
importo affidate con le ordinarie procedura di scelta del contraente; 

DATO ATTO che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento del 
servizio, si rende indispensabile procedere ad un affidamento temporaneo del servizio 
avvalendosi di quanto disposto dall'art. 2, del Capitolato d'oneri inerente l'appalto per gli anni 
finanziari 2011/2013, vale a dire agli stessi patti e condizioni stabilite per il precedente appalto, fino 
all'insediamento della nuova Impresa che si aggiudicherà l'affidamento del servizio ed, in ogni 
caso, non oltre la scadenza del contratto di affidamento temporaneo della gestione provvisoria; 

ATTESO che con nota P.G. n. 17982 del 12/12/2013 della Responsabile del Settore Cultura e 
Politiche Giovanili, è stata avanzata alla Cooperativa Sociale CAMELOT con sede legale a 
Ferrara, in Via Fortezza n. 15, ditta già aggiudicataria per il corrente anno scolastico della gestione 
dei servizi integrativi scolastici, una proposta di offerta economica per l'affidamento temporaneo 
del servizio di gestione delle attività presso la Ludoteca Comunale "La Tana per Noi", per il 
pentamestre Gennaio/Maggio 2014; 

CONSIDERATO che la ditta CAMELOT succitata, con lettera prot. n. 18233 del 17/12/2013, non 
ha opposto obiezioni in merito e che ha accettato la proposta economica, per un costo invariato 
pari ad Euro 10.700,00 esclusa I.V.A. al 22%; 

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 procedere, per quanto su esposto, all'affidamento temporaneo del servizio di gestione delle 
attività della ludoteca comunale alla Ditta CAMELOT, Via Fortezza n. 15 — Ferrara, per un importo 
contrattuale complessivo di Euro 10.700,00 esclusa I.V.A. al 22%, limitatamente al periodo 
Gennaio — Maggio 2014, per un totale di numero 5 mesi di servizio, agli stessi patti e condizioni 
stabilite dal capitolato d'oneri applicate al contratto di appalto attualmente in essere, a far data dal 
7 Gennaio 2014; 



- Di dare atto della disponibilità della spesa complessiva occorrente per l'affidamento temporaneo 
della gestione del servizio di Ludoteca Comunale stimata in Euro 10.700,00 esclusa I.V.A. al 22%, 
che sarà impegnata con successiva Determinazione di impegno di spesa, con imputazione all'Int. 
1050103 Cap. 827 a valere sul bilancio annuale di previsione per l'anno 2014; 

- Di incaricare il competente Servizio all'espletamento di tutte le procedure amministrative 
prodromiche all'affidamento temporaneo del servizio sopra citato con la Ditta aggiudicataria, nelle 
more dell'espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento pluriennale del 
servizio anzidetto; 

- Di invitare la Ditta CAMELOT, con sede legale a 44121 Ferrara, in Via Fortezza n. 15, alla 
definizione del contratto di affidamento temporaneo della gestione del servizio di Ludoteca 
Comunale, successivamente all'esito dei controlli ex art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. 

- 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, 19/12/2013 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mastrangelo Dr.ssa Silvia 



Addì 
19 DIC. 2013. 

Il Capo Settore 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 2 0 DIC, 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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