
DETERMINAZIONE
n. 139 del 07/04/2020

Oggetto:  EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19.  APPROVAZIONE  CO-
PROGETTAZIONE  DELLA  GESTIONE  DEI  SERVIZI  DI  LUDOTECA  E  CENTRO 
GIOVANI/INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA.

LA RESPONSABILE DI SETTORE

Visti: 

 Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

 Il  D.  Lgs.  n.  50/2016,  come  modificato  dal  D.  Lgs.n.  56/2017  “Codice  dei  Contratti 
Pubblici”,  con  conseguente  piena  applicazione  dei  principi  generali  di  economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

 Il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”  e  il  D.  Lgs.  n.  97/2016  “Decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità  e trasparenza,  correttivo della  legge 6 novembre 2012,  n. 190 e del  decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

 la L.R. 28 luglio 2008 n. 14 che,  in attuazione della Convenzione ONU relativa ai diritti del  
bambino  e  dell’adolescente  del  20  Novembre  1989,  ratificata  ai  sensi  della  legge  27 
maggio 1991, n. 176 ed in attuazione della Convenzione Europea relativa all'esercizio dei 
diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 
marzo 2003,  n.  77,  pone in  capo alla  Regione e agli  enti  locali  il  perseguimento della 
partecipazione  e  del  miglioramento  della  qualità  di  vita  di  bambini  ed  adolescenti  nei 
contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione;

 Il  Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamate altresì:

 La Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019 di approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 e relativi allegati;
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 La Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019 con la quale è stato approvato il PEG 
2019/2021 di assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio 2019/2021;

Premesso che:

 con  propria  Determinazione  a  contrarre  n.  383  del  02.12.2019  è  stata  indetta  una 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione della Ludoteca Comunale “La 
Tana  per  Noi”  e  del  Centro  Giovani/Informagiovani  “Presi  nella  Rete”  del  Comune  di 
Vigarano Mainarda, periodo Gennaio 2020-Giugno 2021;

 con Determinazione della Centrale Unica di Cento n. 2 del 08.01.2020, che si richiama 
integralmente, si sono approvate le risultanze delle operazioni di gara e l’aggiudicazione 
definitiva dell’affidamento 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;

 con  Determinazione  n.  49  del  11.02.2020  è  stata  definita  l’efficacia  della  suddetta 
aggiudicazione  considerato  l’esito  positivo  dei  controlli  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016 effettuati in capo all’aggiudicatario;

 Che la spesa trova copertura per l’anno in corso in conto dei seguenti impegni già assunti:

• Cap. 827 Missione 05 Programma 02 Macroaggregato 10.30.29.9999 “Spese per la 
Ludoteca Comunale Euro 17.815,00, impegno di spesa n. 29/2020;

• Cap. 1435/17 Missione 12 Programma 05 Macroaggregato 10.40.20.5999 “Iniziative 
a favore della Gioventù Euro 19.943,00, impegno di spesa n. 30/2020;

Richiamato il  D.L. n. 18 del 17.03.2020 che prevede misure urgenti  a sostegno delle famiglie, 
lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l’art. 
48,  che specifica,  durante  la  sospensione dei  servizi  educativi  e  scolastici,  di  cui  all'art  2  del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di fornire, 
avvalendosi del personale disponibile, giàà  impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati 
che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a 
distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i 
servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo prioritàà  individuate 
dall’amministrazione  competente,  tramite  co-progettazioni  con  gli  enti  gestori,  impiegando  i 
medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalitàà , alle stesse condizioni assicurative 
sinora  previsti,  anche  in  deroga  a  eventuali  clausole  contrattuali,  convenzionali,  concessorie, 
adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima 
tutela della salute di operatori ed utenti ed autorizzando le Pubbliche amministrazioni a pagare le 
prestazioni con i fondi ordinari previsti a bilancio, senza il ricorso agli ammortizzatori sociali;

Vista la proposta di co-progettazione di C.I.D.A.S. Soc. Coop. Sociale a r.l.i.s, assunta al P.G. del 
Comune di Vigarano Mainarda n. 4739 del 06.04.2020, che qui si richiama integralmente, con la 
quale  viene  concretizzata  e  quantificata  la  possibile  articolazione  e  realizzazione  di  attività 
educativa a distanza per i servizi di Ludoteca e Centro Multimediale svolti dalla cooperativa per il  
Comune  di  Vigarano  Mainarda,  incentivando  proposte  creative  a  distanza  (incontri  virtuali, 
produzione di materiale video, chat di gruppo) con servizi di intrattenimento dei bambini/ragazzi, 
lettura  fiabe  da  parte  delle  educatrici,  laboratori  esperienziali  guidati,  tutorial,  momenti  di 
approfondimento/confronto su aspetti educativi/evolutivi di supporto alla genitorialità, promozione 
di momenti aggregativi online tra genitori ed ogni altra modalità che possa in generale supportare 
le famiglie nella gestione del tempo e nella cura dei bambini al domicilio;
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Dato atto altresì che sarà presentata una rendicontazione puntuale delle attività effettivamente 
svolte,  come  da  schema  presentato,  e  che  le  ore  non  erogate  saranno  recuperate  a 
prolungamento del periodo di attività previsto da appalto;

Dato atto che per le attività  stabilite con la presente co-progettazione non saranno impegnate 
ulteriori risorse, ma, ai sensi dell’art. 48 del D.L. n. 18/2020, saranno impiegati i fondi ordinari già 
destinati a tale finalitàà , di cui agli impegni di spesa sopra richiamati;

Dato atto che le proposte sono state discusse e condivise;

Dato atto altresì del parere positivo degli Assessori alle Politiche giovanili e all’Istruzione, nonché 
della Responsabile del Servizio, Genny Bergamini;

Atteso che il Comune di Vigarano Mainarda intende aderire integralmente alla co-progettazione 
proposta da C.I.D.A.S. Soc. Coop. Sociale a r.l.i.s; 

Visti:
 Il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza vigente;
 Il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 

pubblici”
 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda, costituente 

allegato al Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza vigente;

Preso  atto  che  il  presente  provvedimento  è  assoggettato  agli  obblighi  di  pubblicazione  in 
conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1. di definire, attraverso l’adesione alla proposta di co-progettazione presentata da C.I.D.A.S. 
Soc.  Coop.  Sociale  a  r.l.i.s,  assunta  al  P.G.  n.  4739  del  06.04.2020,  le  modalità  di  
continuazione  delle  attività  dei  servizi  in  oggetto,  che  qui  si  intende  integralmente 
richiamata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 48 del D.L. n. 18/2020;

2. Di dare atto che la spesa è ricompresa nei fondi ordinari destinati a tale finalitàà , ai sensi 
dell’art. 48 del D.L. n. 18/2020;

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

Lì, 07.04.2020

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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