
Copia di originale informatico firmato digitalmente 

COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SOCIO EDUCATIVO E AFFARI DEMOGRAFICI 

N. Proposta 701   del 20/05/2014 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO “ESTATE RAGAZZI 2014” - 

CENTRO DI VACANZA DIURNO PER MINORI PRESSO LE “PISCINE DI CUNEO” - 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ARTICOLO 192 DECRETO LEGISLATIVO 18 

AGOSTO 200, N°267 S.M.I. E ARTICOLO 11 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, 

N. 163 S.M.I.) .CIG : Z620F1291E 

IL DIRIGENTE

— Premesso quanto segue: 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30.04.2014 veniva approvato il programma 

dell’Estate Ragazzi 2014 tra cui la realizzazione di un Centro di Vacanza diurno per minori  

presso le piscine di Cuneo dal  16 giugno all’8 agosto 2014;   

Nella deliberazione di cui sopra la Giunta individuava nella Società C.S.R. Centro Sportivo 

Roero corrente in Via Maunera, 132 - Sommariva Perno -, che gestisce in contratto con il 

Comune gli impianti delle piscine di Cuneo Parco della Gioventù , quale estensione temporanea 

del relativo contratto, l’affidatario della conduzione del Centro di Vacanza secondo 

considerazioni  di opportunità, economicità, continuità di intenti e spazi su cui avviene 

l’intervento;  

Parimenti offriva indirizzi circa il rapporto da istaurarsi con l’affidatario, anche a garanzia del 

valore educativo dell’intervento, in coerenza con il capitolato prestazionale prot. n. 27589 del            

07.05.2014, dando incarico di procedere al relativo perfezionamento e impegno di spesa; 

La Società C.S.R. contattata al riguardo, ha dato la propria disponibilità a effettuare il servizio nel 

prossimo periodo estivo alle condizioni contenute, appunto nel capitolato succitato e richiedendo, 

a seguito di trattativa, un corrispettivo onnicomprensivo a turno di € 160,00 per ciascun bambino 

ammesso oltre iva nella misura di legge, con maggiorazione del 50% della quota per ciascun 

bambino disabile inserito  a mente dei presumibili n.160 partecipanti;    

L’acquisizione del servizio in questione comporta una spesa di € 35.916,80 [comprensiva degli 

oneri della sicurezza pari a € 359,00] (IVA  compresa);  
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L’articolo 11 — comma 2 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE» stabilisce che «Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte». 

Per gli enti locali, la determinazione a contrattare è disciplinata dall’articolo 192 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali» che al comma 1 testualmente recita: «La stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base…» 

— dato atto che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. per forniture di caratteristiche similari a 

quelli che si intende acquistare in appalto;  

— verificato che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri 

mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010, n. 207, non esistono bandi attivi 

inerenti l'intervento in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 1, 

comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificata dalla legge n. 94 

del 06.07.2012; 

— valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, alle prestazioni richieste 

e al fine che si intende raggiungere, di affidare la fornitura in oggetto mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 — comma 11 — ultimo capoverso del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», alla Società 

C.S.R. Centro Sportivo Roero corrente in Via Maunera, 132 12040 Sommariva Perno 

(p.IVA/C.F. 02226290043 ), cui è affidata la conduzione degli impianti sportivi del Parco 

della Gioventù, per le motivazioni in premessa riportate e per il carattere di fiduciarietà  

per le attività che ha svolto coerentemente e con soddisfazione di questo Comune nel 

decorso periodo e quale estensione temporanea del relativo contratto; 

— verificato che il servizio che si intende appaltare rientra tra quelli per i quali l’articolo 39 

del «Regolamento per la disciplina dei contratti» consente l’acquisizione in economia, 

tenuto conto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 125 — comma 10 — del 

Codice; 

— ribadito che, ai sensi dell’articolo 328 — comma 5 — del Regolamento, la stazione 

appaltante procederà nei confronti dell’aggiudicatario alle verifiche circa il possesso dei 

requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del Codice e, nel caso 

siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai contro interessati l’esito della 

procedura; 

— Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30.04.2014 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

— Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 aprile 2014 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2014; 

— Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 
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— Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

— Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

— Ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa 

determinazione, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell’articolo 30, Parte I, del 

vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», 

DETERMINA 

1. di provvedere, mediante ricorso al mercato, al «Servizio denominato Estate Ragazzi 2014 », 

per una spesa complessiva di  € 35.916,80  (iva compresa) comprensiva  di € 359,00 per oneri 

della sicurezza  non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 131 — comma 3 — del D.Lgs. n. 

163/2006 s.m.i.; 

2. di affidare, alla Società Centro Sportivo Roero , corrente in Via Maunera, 132 12040 

Sommariva Perno (p.IVA/C.F. 02226290043 ), cui è affidata la conduzione degli impianti 

sportivi del Parco della Gioventù, quale estensione temporanea del relativo contratto,  il 

servizio mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 — comma 11 — del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e con affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento; 

3. di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell'articolo 192 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali» quanto segue: 

Oggetto del 

contratto
1

Servizio denominato “Estate Ragazzi 2014”  

Fine da perseguire
2 Organizzazione in un periodo definito ( 16giugno 2014 – 8 

agosto 2014) di un’attività ludico/ricreativa/sportiva per 

bambini dai 6 agli 11 anni  frequentanti la scuola primaria  

Forma del 

contratto
3

Scambio di lettere ai sensi dell’art. 334 comma 2 del Codice 

Clausole ritenute 

essenziali
4

1) L’importo presunto del servizio è fissato in  € 35..916,80 

(iva compresa ) comprensivo  di € 359,00 per oneri della 

sicurezza  non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 131 — 

                                                          
1
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali»  
2
 Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» 
3
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata 

autenticata, scambio di lettere] 
4
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» [a titolo di esempio: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione 

della prestazione, cauzione, subappalto, termini di pagamento del corrispettivo] 
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comma 3 — del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

2) La durata dell'appalto decorre dal 16 giugno 2014 e scade il 

08 agosto 2014; 

3) Modalità e termini di esecuzione del contratto: indicate nel 

capitolato prestazionale.; 

4) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, 

nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da 

utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari 

relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in 

oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i 

pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso 

articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché 

siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. 

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo della provincia di Cuneo della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti 

dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di 

diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. 

L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento 

all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, 

l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

5) Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 

giorni dalla data di ricevimento delle fatture, subordinatamente 

all'accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione della 

fornitura, della rispondenza della prestazione effettuata alle 

prescrizioni previste nei documenti contrattuali; 

6) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto 

saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di 

Cuneo. 

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, 

il contratto non contiene la clausola compromissoria. 

Modalità di scelta 

del contraente
5

Cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 — comma 11 — 

ultimo capoverso del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

                                                          
5
 Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» 
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s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE» e con affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento. 

4. di nominare responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento di 

esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici — il signor Stefano Bongiovanni — 

Istruttore Direttivo del Settore Socio Educativo e Affari Demografici — dipendente di ruolo 

del Comune di Cuneo; 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è anche direttore dell’esecuzione del 

contratto, ai sensi dell’articolo 300 — comma 1 — del Regolamento di esecuzione e 

attuazione del codice dei contratti pubblici; 

6. di impegnare la somma di presunti € 35.916,80 ( iva compresa) al Tit. I,  Funz.10, Serv.01 , 

Int. 03, Cap. 1533001 "Estate Ragazzi - prestazioni di servizio”" Centro di Costo 10103 del 

Bilancio 2014 Codice SIOPE 1332-1306  CIG: Z620F1291E che presenta la necessaria 

disponibilità; 

7. di dare atto che  ai pagamenti si provvederà con attestazione dirigenziale a sensi degli artt.32 

e 33 del vigente Regolamento di Contabilità a ricezione di fatture. Dando atto che l’ impresa 

affidataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni; 

8. di approvare il capitolato prestazionale prot. n.27589 del 07.05.2014 per il «Servizio 

denominato “Estate Ragazzi 2014”», predisposto dagli uffici, che viene allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”]; 

9. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

10. di mandare copia della presente determinazione al Signor Sindaco, ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché al Settore Ragioneria e al 

Settore Affari legali  e personale. 

Cuneo,                 

Il Dirigente 

                                                                                                        - Dr. Renato PERUZZI - 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

 

 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 701 del 2014  

 

N. 592 del 22-05-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO “ESTATE RAGAZZI 2014” - 

CENTRO DI VACANZA DIURNO PER MINORI PRESSO LE “PISCINE DI 

CUNEO” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ARTICOLO 192 DECRETO 

LEGISLATIVO 18 AGOSTO 200, N°267 S.M.I. E ARTICOLO 11 DECRETO 

LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 S.M.I.) .CIG : Z620F1291E 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2014, Capitolo: 01533001, Impegno: 20140002441/1, Importo: 35.916,80 

Anno: 2014, Capitolo: 01533001, Impegno: 20140002441/0 

 

 

Cuneo, 22-05-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


