C O M U N E D I B U R G O S
Provincia di Sassari
Via Marconi n. 1 07010 BURGOS (SS) TEL 079 793505 FAX 079 793004

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REVOCA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER ATTIVITA ESTIVE PER MINORI .

N° 44

Data:09 /07/2019

L'anno DUEMILADICIANOVE il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 13 ,15,
nella Sala dell’adunanza consiliare, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei signori:
N.
1.
2.
3.
4.

NOMINATIVO
ARRAS SALVATORE
NIEDDU TONINO
CANU GIOVANNI
SALIS ALESSANDRA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE ASSENSTE
X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a),
D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale DOTT. LUIGI PIRISI.
Il sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; - il responsabile
di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 Agosto
2000 N. 267, hanno espresso parere favorevole.
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Approvato e sottoscritto
Sindaco
Geom Arras Salvatore

Segretario Comunale
Dott. Luigi Pirisi

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Arras
_________________________

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
Rag. Salis Maria Antonietta
_________________________

PUBBLICAZIONE
In data 10/07/2019 PROT. 1636 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on –
line del Comune.
Burgos, Lì
L’Impiegata Addetta
f.to Francesca Cossu
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line. Prot.n.

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).
Segretario Comunale
Dott. Luigi Pirisi
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PREMESSO che in data 28.05.2019 con determinazione n. 92 del responsabile Area Amministrativa
viene indetta una manifestazione di interesse mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett.b) D.lgs n. 50/2016 tramite portale telematico SARDEGNA CAT;
DATO ATTO che la presentazione della manifestazione scadeva il 10.06.2019 alle ore 13,00 ;
CHE alla data di scadenza del 10.06.2019 alle ore 13.00 sono arrivate due manifestazioni di interesse;
CHE l’amministrazione Comunale chiede al Responsabile del procedimento alla riapertura dei
termini della manifestazione di interesse in quanto non è stata data abbastanza pubblicità;
CON determinazione n.110 del 25.06.2019 è stata riaperta la manifestazione di interesse con
scadenza il 03.07.2019 ,
CHE alla data di scadenza del 03.07.2019 alle ore 13,00 sono arrivate n. 2 manifestazioni di interesse
;
DATO ATTO che l’Amministrazione chiede al Responsabile del procedimento di revocare la
procedura di negoziazione perchè ritiene che non vi siano i tempi di concludere la procedura
negoziata entro la data di avvio del servizio
DATO ATTO che l’amministrazione intende affidare mediante procedura di affidamento diretto il
servizio per l’organizzazione e gestione delle attività di animazione estiva per minori mediante
l’utilizzo di piscine fuori terra i per la stagione estiva 2019;
IN relazione al presente atto pur riconoscendo alla giunta comunale la assoluta discrezionalità di
revocare l’atto de qua il Responsabile del Procedimento ritiene che la manifestazione di interesse
sarebbe stata lo sbocco naturale per la conclusione del presente procedimento .
LA GIUNTA ,stante la ristrettezza di termini e la stagione abbondantemente avanzata non ritiene di
dover procedere nel senso indicato dal parere reso dal responsabile del Procedimento ma , alla luce
di quanto appena rappresentato non si vedano profili di illegittimità per una assegnazione diretta al
servizio che si intende erogare ;
LA GIUNTA COMUNALE nella sua ampia e insindacabile discrezionalità ritiene pertanto affidare il
servizio con la procedura dell’affidamento diretto;
Che la società cooperativa a cui dovrà essere affidato il servizio dovrà avere i seguenti requisiti
CRITERI DI QUALIFICAZIONE

LA società deve dichiarare di avere i seguenti requisiti :
- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività
corrispondente al servizio da espletare da desumersi dalla relazione sulle attività sociali svolte ,
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- che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del Dlgs n.
50/2016 ed in ogni altra situazione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica
Amministrazione ;
- non avere avuto, o non avere in corso, cause di risoluzione contrattuale per inadempienza con
Amministrazioni Pubbliche;
- dichiarare di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dai presenti criteri.
-

2.Esperienza

- Aver maturato una comprovata esperienza, almeno triennale, nell’ organizzazione e/o gestione
di attività di campi estivi e/o di attività di animazione estiva per ragazzi;
- 3.Personale
- impegno ad utilizzare personale, secondo le disposizioni di leggi vigenti, in numero adeguato in
relazione al numero dei bambini/e e ragazzi/e,
Il personale dovrà possedere almeno il diploma di scuola media superiore ed aver maturato
esperienza
documentata
attraverso
idoneo
curriculum
vitae
nel
settore
dell'animazione/aggregazione.
il gestore dovrà garantire l'integrazione con personale adeguatamente qualificato ai sensi delle
normative vigenti in funzione di particolari attività che si intendono svolgere nel campo estivo (es.
istruttore di nuoto, ecc).
Le attività estive dovranno essere svolte in nel campo da tennis del Comune di Burgos sito in Via
E.Costa ;
Le attività motorie e sportive, a carattere ludico ricreativo all’aria aperta, dovranno essere intervallate
da momenti di svago, di ricreazione .
Ritenuto, pertanto, fornire i suddetti indirizzi al Responsabile del Settore affinché:
provveda ad avviare le procedure per individuare un soggetto, avente i requisiti descritti e disponibile
ad organizzare le suddette attività secondo quanto sopra descritto;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

la procedura di negoziazione per l’organizzazione e gestione delle attività di
animazione estiva per minori mediante l’utilizzo di piscine fuori terra ii per la stagione estiva 2019;

DI REVOCARE

DI affidare il servizio mediante la procedura dell’affidamento diretto tramite portale telematico
SARDEGNA CAT ;
DI provvedere ad avviare le procedure per individuare un soggetto, avente i requisiti sopra descritti,
disponibile ad organizzare attività estive rivolte a circa 50 minori residenti nel Comune di Burgos, di
età compresa tra i 5 ed i 14 anni, per circa 6 settimane nel periodo Luglio/Agosto dal lunedì al sabato,
nella fascia oraria dalle 8.30 alle 13.30 circa, e dalle 16,00 alle 18,00
DI dichiarare con separata votazione ed esito unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,comma 4 del D.lgs 267/2000
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