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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Rep. n. 674 

Area 2 

Servizio Servizi Sociali 
 
 

Determina registrata 
in data 29/07/2021 

 
Oggetto: SERVIZI SOCIALI: EFFICACIA AFFIDAMENTO CAMPO SOLARE 2021-2023           
 

IL DIRIGENTE 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto; 

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi 
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili; 
 
RICHIAMATI: 

-  la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33); 

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, 
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 

- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata; 

- l’art. 143 in combinato disposto con l’art. 53 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 
- il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il D.L. n° 76/2020 e il D.L. 77/2021; 
- il D.Lgs. n° 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107 e 147 bis nonché le disposizioni recate dall'art. 183, 
comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza 
pubblica;  
 
DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le 
valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del 
presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
VISTE 
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 la deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 30.12.2020 di approvazione del bilancio 
dell’Ente soggetto a seconda variazione con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 15.04.2021; 
 la deliberazione di Giunta Comunale n° 90 del 30.09.2020 di approvazione del D.U.P. e, 
conseguentemente, del programma biennale acquisti servizi e forniture periodo 2021-2023 e la 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 15.04.2021 di approvazione del relativo aggiornamento; 
 la deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 09.10.2020 di approvazione del vigente Piano 
triennale di prevenzione della corruzione; 

PREMESSO CHE: 

  con determinazione dirigenziale Area 2 n° 333 del 20/04/2021 il Comune di Loano ha indetto 
avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata tramite il Me.Pa 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per 
l’affidamento dell’appalto del servizio campo solare “Estate Ragazzi” periodo 2021-2023 (D.L. 
Semplificazioni 76/2020 – art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, art. 143 in combinato disposto con l’art. 
53 del medesimo D.Lgs. 50/2016) per un importo complessivo presunto pari ad euro 108.480,74/annui 
(centoottomilaquattrocentoottanta/74) corrispondenti ad euro 325.442,22 
(trecentoventicinquemilaquattrocentoquarantadue/22) IVA esclusa per il triennio, oltre al quinto per un 
valore massimo del servizio pari ad euro 390.530,66 (euro trecentonovantamilacinquecentotrenta/66) IVA 
esclusa; 

 con la medesima determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara per la procedura di 
R.D.O sul Me.Pa;  

CONSIDERATO CHE  

la commissione giudicatrice, verificata la correttezza formale e sostanziale delle offerte pervenute 
dai due operatori economici, ha proposto al RUP di aggiudicare la procedura al Consorzio Sociale Il 
Sestante, risultato primo in classifica sulla base della sommatoria dei punteggi tecnici ed economici 
assegnati; 

con determinazione dirigenziale n° 505 del 16.06.2021, il servizio campo solare “Estate Ragazzi” 
periodo 2021-2023 è stato aggiudicato al Consorzio Sociale Il Sestante con sede legale in Savona, 
Corso Italia 13/2, p.iva 01395550096, per un importo complessivo di 313.369,62 iva esclusa, 
demandando a successivo apposito provvedimento la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione e la 
stipula del contratto allorché sarà terminata positivamente la verifica del possesso dei requisiti prescritti, 
a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

con determinazione dirigenziale n° 540 del 29.06.2021, non essendo ancora terminate alcune 
verifiche in corso sull’aggiudicatario, il servizio campo solare, destinato ai minori nei mesi estivi di luglio 
e agosto, è stato affidato anticipatamente in pendenza di efficacia nonché di stipula contrattuale; 

DATO ATTO CHE  

ad oggi non è ancora pervenuto l’esito delle verifiche effettuate in data 07.06.2021 presso la 
Banca Dati Nazionale unica Antimafia (B.D.N.A.); 

ai sensi dell’art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011, l'informazione antimafia interdittiva deve 
essere rilasciata entro trenta giorni dalla data della consultazione, decorsi i quali l’Amministrazione è 
autorizzata a procedere anche in assenza dell’informazione stessa; 

conseguentemente, essendo ormai ampiamente decorso detto termine, è possibile procedere 
alla presa d’atto dell’aggiudicazione, divenuta efficace, della gara per l’affidamento del campo solare 
“Estate Ragazzi” periodo 2021-2023, a favore del Consorzio Sociale Il Sestante; 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE le premesse ut supra formulate costituenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
DI PRENDERE ATTO dell’aggiudicazione, divenuta efficace, della gara per l’affidamento del campo 
solare “Estate Ragazzi” periodo 2021-2023 a favore del Consorzio Sociale Il Sestante, con sede in 
Savona, Corso Italia 13/2, P.Iva 01395550096, per un importo di euro 313.369,62 iva esclusa e così per 
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un totale complessivo di euro 329.038,10 (iva al 5% euro 15.668,48), come da determinazione 
dirigenziale n° 505 del 16.06.2021; 
 
DI DARE ATTO 

di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall’art. 183, comma 8, del 
D.Lgs. n° 267/2000; 

che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato 
attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata 
l’esecutività del presente provvedimento; 

che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale; 
 

DI ATTESTARE  
 ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. C) del D.Lgs. n° 267/2000, che il dirigente competente è 
autorizzato a sottoscrivere il contratto in forma digitale; 
 ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della legge n° 
190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte degli assuntori del 
presente provvedimento; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza; 
 
DI DARE MANDATO affinchè il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all’albo 
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi; 
 
DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 
 

AVVERTE 
 
che, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.), avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Genova entro il termine di 30 giorni 
dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunale avuta piena conoscenza. 
 

Il Dirigente del Servizio Servizi Sociali  
MARTA GARGIULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


