
DETERMINAZIONE
n. 456 del 28/12/2020

Oggetto:  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLA  LUDOTECA  E  DEL  CENTRO 
GIOVANI/INFORMAGIOVANI  DEL  COMUNE  DI  VIGARANO  MAINARDA:  LIQUIDAZIONE 
CORRISPETTIVO PER IL MESE DI OTTOBRE 2020.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

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;

Visti:

– la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

– la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

– la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”;

– La  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  69  del  11/09/2020  "Approvazione  del  Piano  delle 
Performance/Piano degli obiettivi - PDO2020-2022"
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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:

– con 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 Covid-
19 come emergenza di sanità pubblica internazionale 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 31/01/2021 con DPCM 
del 07/10/2020;

– in data 5 marzo, PEC prot. n. 3241, a seguito delle disposizioni del DPCM 4 marzo 2020 si  
è  disposta  la  chiusura  dei  Servizi  a  fare  data  dal  giorno  6  marzo  2020,  disposizione 
formalizzata con nota prot. 8047/2020;

Visti i rapporti intercorsi tra l’Ufficio scrivente e la coordinatrice di C.I.D.A.S. Soc. Coop. Sociale a 
R.L. Dott.ssa Chiara Poccobelli, ed evidenziato che dal 18 di Agosto 2020 fino al 28 Ottobre sono 
intercorsi scambi epistolari informali via email per la programmazione della riapertura dei servizi e 
si sono effettuati n. 2 sopralluoghi in data 07.10.202 e 26.10.2020 alla presenza del Capo Settore 
Politiche giovanili e della coordinatrice di Cidas, nonché, in data 7 ottobre con la presenza anche 
del RSPP della ditta;

Verificato che nel mese di Ottobre i locali 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, predisposizione di una relazione e di protocolli 
per la sicurezza, in rapporto alle caratteristiche dei locali e dei servizi offerti;

Dato atto 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 n. del 3 novembre 2020;

Preso atto della richiesta pervenuta dalla ditta affidataria in data 22/12/2020 (n. prot. 17344/2020) 
che chiede il riconoscimento della quota del mese di Ottobre per I lavori e l’attività propedeutica 
all’apertura effettivamente resa di € 4.188,46 oltre IVA 5%;

Dato atto che per l’attività effettivamente resa fino al 5 marzo 2020 compreso e nel mese di ottobre 
la ditta C.I.D.A.S. Soc. Coop. Sociale a R.L.chiede la corresponsione di €  13.163, 73 oltre IVA 5% 
(€ 13.821,92, Iva compresa);
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Verificata la correttezza amministrativa della relazione e del corrispettivo richiesto;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e ss. mm. ii. e 
dell’art.  31  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 è  il  Responsabile  del  Servizi  Pubblica  Istruzione,  Politiche 
Giovanili e Gemellaggi del Comune di Vigarano Mainarda, Dott.ssa Genny Bergamini e che non 
sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base 
della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

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 riconoscere, come richiesto dalla ditta C.I.D.A.S. Soc. Coop. Sociale a R.L. con nota 
assunta al P.G. N. 17344 del 22/12/2020 una mensilità € 4.188,46 oltre IVA 5% per il lavoro 
straordinario  svolto  nel  mese di  Ottobre,  sopra dettagliatamente  descritto,  propedeutico 
all’apertura  dei  servizi,  che tuttavia  a  causa dell’aggravarsi  della  situazione non hanno 
potuto essere riaperti;

2 Di mantenere la sospensione dei servizi così come disposta dal Responsabile Unico del 
Procedimento, come ampiamente indicato in premessa;

3 Di dare atto che le somme dovute come da consuntivo sopra citato corrispondente ad € 
13.821,92,  Iva  compresa  per  entrambi  i  servizi  effettivamente  resi  sia  nella  Ludoteca 
Comunale che nel Centro Giovani/informagiovani per l’anno 2020, verranno liquidate con 
ordinario  provvedimento  di  liquidazione al  ricevimento  della  fattura  elettronica,  in  conto 
degli impegni di spesa assunti con Determinazione n. 383/2019;

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

5  Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2020.

Lì, 28/12/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )
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