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(Settoriale n. 60) 

AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

OGGETTO: CENTRO    ESTIVO    COMUNALE    'ESTATE   RAGAZZI   2022' - 

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO          

 

La sottoscritta CINZIA BARTOLOMEI, Responsabile dell’area 1 servizi amministrativi del 

Comune di Larciano, titolare di posizione organizzativa, confermata con decreto del Sindaco n. 1 

del 21 gennaio 2022; 

 

PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione Comunale con deliberazione 

G.C. n. 53 del 04/05/2022 in merito alla realizzazione di un centro estivo comunale da attuarsi nel 

periodo 4 luglio – 29 luglio 2022; 

 

DATO ATTO che: 

• con propria determinazione a contrarre n. 169 del 06/05/2022 è stato stabilito il metodo di 

aggiudicazione per l’affidamento del servizio di gestione del centro estivo anno 2022, sono stati 

approvati il disciplinare prestazionale, l’avviso di manifestazione di interesse e la lettera di 

invito ed è stato assunto il necessario impegno di spesa;  

• l’importo a base di gara per l’affidamento in oggetto è pari ad € 39.900,00 oltre iva dovuta per 

legge;  

• la manifestazione di interesse a partecipare alla gara è stata presentata dai seguenti operatori, 

successivamente invitati con lettera prot. 5433 del 19/05/2022 a presentare la propria offerta 

economica tramite portale START: 

- Selva Soc. Cooperativa a r.l. onlus 

- A.S.D. Small Stars 

- Antares Soc. Coop. 

- Eskimo Soc. Cooperativa 

 
DETTO che sono pervenute due offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

• A.S.D. Small Stars 

• RTI Selva - Eskimo 

 
PRECISATO che il RUP ha verificato, per entrambi gli operatori economici, la correttezza 

della documentazione amministrativa presentata ed il possesso dei requisiti richiesti;  

 

RICHIAMATA la determinazione n. 194 del 27/05/2022 con la quale è stata nominata la 

commissione tecnica per l’esame delle proposte progettuali presentate ai sensi dell’art. 12 comma 4) 

del disciplinare prestazionale; 

 

PRESO ATTO del verbale delle operazioni della commissione tecnica, conservato agli atti 

dell’Ufficio Servizi Sociali, dal quale è emerso che l’operatore economico che ha ottenuto il 

punteggio più alto è l’A.S.D. Small Stars con sede a Montecarlo (LU) in via Stefanini, 8  (C.F. e 

P.IVA 02409140460), che si aggiudica l’affidamento per la gestione delle attività del Centro Estivo 

2022 per l’importo di € 29.000,00 oltre IVA 22%; 

 
DETTO che nei confronti dell’Associazione aggiudicataria verranno accertati i requisiti 

dichiarati in sede di gara e verranno richiesti i seguenti documenti necessari all’aggiudicazione 
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definitiva ed efficace: 

• Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo offerto e quindi pari a € 2.900,00 

• Polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 8 punto 5 del disciplinare 

• Nominativi e contatti di tutti gli operatori impiegati nelle attività del centro estivo 

 
RITENUTO quindi di procedere all’aggiudicazione provvisoria del servizio in parola, 

precisando che l’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace a seguito della verifica del possesso 

dei requisiti dichiarati e della presentazione della documentazione sopra richiesta; 

  

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 

30.12, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da 

parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022, ulteriormente prorogato al 31/05/2022 ai sensi 

dell’art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, 

n.228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” come convertito nella legge 25 

febbraio 2022, n. 15; 

 

  DETTO che il Comune di Larciano non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio 

di previsione 2022/2024 e che conseguentemente a decorrere dall’01/01/2022 questo Ente si trova 

in esercizio provvisorio; 

  

            VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2022 avente ad oggetto 

“Esercizio Provvisorio anno 2022 – Disposizioni”; 

 

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 8, 

del D. Lgs. 118/2011, relativo all’esercizio provvisorio; 

  

DATO ATTO che: 

• con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 e n. 15 del 30/03/2021 sono stati approvati 

rispettivamente la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2021/2023 ed il Bilancio di Previsione per l’anno 2021-2023 comprensivo dei suoi allegati; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 20/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023; 

 

  ATTESO che gli obiettivi di spesa interessati sono stati affidati alla gestione della 

sottoscritta; 

            

  VISTO l’art. 163, c. 5, del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che durante l’esercizio 

provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 

utilizzati nei mesi precedenti, per ciascun programma, solo spese correnti, spese correlate a partite 

di giro, lavori di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad 

un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato 

al fondo pluriennale vincolato , con l’esclusione delle spese: 

1.      tassativamente regolate dalla legge; 

2.      non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

3.      a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

  

http://d.l.gs/
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DETTO che con il presente atto viene rispettato il disposto normativo di cui sopra in quanto 

trattasi di spesa da sub impegnare per obbligazioni precedentemente assunte nonché di spesa a 

carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 

dei servizi; 
 

 

RICHIAMATO quanto segue:  

• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

organismi”, e ss.mm.ii.; 

• l’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità 

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, 

attraverso apposito parere;  

• l'art. 9 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con 

atto n. 4 del 28 marzo 2013; 

• il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione n. 55 adottata dal Consiglio 

Comunale in data 26 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

• lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 30/06/1992 ed in 

ultimo modificato con atto n. 47 del  29/09/2014; 

• il Regolamento disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e 

dei Servizi e la dotazione organica, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 242 del 

29/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”,  nel suo complesso; 

 

SENTITO il responsabile del procedimento il quale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 

241/1990 e dell’art. 6 – comma 2 – del DPR n. 62/2013, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni 

di conflitto di interessi; 

 

DATO ATTO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi con i 

destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di 

Larciano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

  

VALUTATO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente 

con il Documento Unico di Programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a 

carattere generale, quali Statuti e Regolamenti; 

 
 

DETERMINA 
per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono riportati 

 

 

1. DI PRENDERE ATTO del verbale della commissione nominata per la valutazione delle 

offerte tecniche per l’affidamento delle attività di gestione del Centro Estivo 2022 dal quale è 

emerso che l’operatore economico che ha ottenuto il punteggio più alto è l’A.S.D. Small Stars 

con sede a Montecarlo (LU), precisando che il verbale viene conservato agli atti dell’Ufficio 

Servizi Sociali 
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2. DI AGGIUDICARE l’appalto per l’affidamento delle attività di gestione del centro estivo 

“Estate ragazzi 2022” in favore della A.S.D. Small Stars con sede a Montecarlo (LU) in via 

Stefanini, 8 (C.F. e P.IVA 02409140460) per l’importo di € 29.000,00 oltre IVA 22%, secondo 

le modalità e condizioni indicate nel disciplinare prestazionale che l’aggiudicatario ha firmato 

digitalmente per accettazione, in sede di gara; 

 
3. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace a seguito della verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati e della presentazione dei seguenti documenti: 

• Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo offerto e quindi pari a € 2.900,00 

• Polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 8 punto 5 del disciplinare 

• Nominativi e contatti di tutti gli operatori impiegati nelle attività del centro estivo 

 
4. DI RINVIARE a successivo atto l’adozione del sub-impegno di spesa a favore della ASD 

Small Star, da imputarsi sul cap. 296600/1 “prestazioni per realizzazione iniziativa estate 

ragazzi” del redigendo bilancio di previsione 2022-2024; 

    
5. DI DARE ATTO che: 

• il rapporto fra questo Ente e il soggetto affidatario del servizio sarà regolato mediante 

corrispondenza, secondo gli usi del commercio; 

• alla liquidazione ed al pagamento sarà provveduto, dai competenti uffici, entro 60 

(sessanta) giorni dal ricevimento del regolare documento contabile al protocollo dell’ente, 

tramite dispositivo di liquidazione, senza adozione di ulteriori atti;  

• per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall’art.9 comma 1, lettera 

a) numero 2) del D.L. 1 luglio 2009 n. 78; 

• ai sensi del D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33, le informazioni di cui al presente atto saranno 

pubblicate sul sito del Comune di Larciano nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Bandi di gara e contratti”; 

• il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, è l’Istruttore 

Amministrativo Simona Venturi che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, ha 

dichiarato che non sussistono motivi di conflitto di interesse inerenti il presente atto; 

• che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 

provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di 

Larciano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

• la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere 

favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della 

normativa richiamata in narrativa; 

• la presente determinazione diverrà esecutiva al momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio 

finanziario dell’Ente (art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000). 

  

 

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 i soggetti interessati possono ricorrere 

avverso il presente provvedimento nei seguenti modi: 

• ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di scadenza della sua 

pubblicazione all'albo o dalla data della sua notificazione o comunicazione, se prevista; 
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• in alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della sua 

pubblicazione all'albo o dalla data della sua notificazione o comunicazione se prevista. 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

CINZIA BARTOLOMEI 

(firmato digitalmente) 

 

  

 

 

 



COMUNE DI LARCIANO 
Provincia di Pistoia 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

DETERMINA N.203 DEL 03.06.2022 RESP. UFF. CINZIA BARTOLOMEI 

 

VISTO l’art.183 del D.Lgs. 267/2000 

VISTO l’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 

del TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

 
 

Larciano, lì 03.06.2022 

 

IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

MICHELA BINI 
(Firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE N. 203  DEL 03.06.2022 

 

OGGETTO: CENTRO    ESTIVO    COMUNALE    'ESTATE   RAGAZZI   2022' - 

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO          

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 
Si attesta che, ai sensi di Legge, la presente determinazione viene pubblicata nel sito web del 

Comune, sezione “Albo Pretorio”, per 15 giorni consecutivi dal 03.06.2022 al 18.06.2022. 

 

 

 

Larciano, 03.06.2022 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE 

SIMONA VENTURI 
(firmato digitalmente) 

 

 
 

    

 

 

 
 


