
 

 

 
 

 

Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 
    

Registro di servizio 
n.  97  del  30/07/2020 
 
 

 
SERVIZIO I AFFARI GENERALI-PERSONALE-SERVIZI ALLA 

PERSONA 
 

Determinazione n°  755 del 30/07/2020 
 
 

Oggetto:  ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 30/07/2020 
RUBRICATA: "EMERGENZA COVID-19 - CENTRO ESTIVO 2020 PER BAMBINI E 
RAGAZZI 6/11 ANNI - ATTO DI INDIRIZZO." APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI 
INDAGINE DI MERCATO (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016). 

 
CIG: 

L'anno2020, il giorno  trenta del mese di luglio nel proprio ufficio”virtuale” a seguito attivazione smart 

working 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I AFFARI GENERALI-PERSONALE-SERVIZI ALLA 

PERSONA 
 
 

PREMESSO CHE 
 

il D.P.C.M. 17.05.2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19.”, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale alla Serie Generale n.126 del 17- 05-2020) , contiene l’allegato 8 rubricato: “ 
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” 



 

 

 

il D.L. n. 34 del 19.05.2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.” pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Serie Generale n. 
128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n.  21), ed in particolare l’art. 10, dispongono la 
dotazione finanziaria di importo coincidente con € 150.000.000, destinata ai comuni, per 
finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti  pubblici e privati volte 
all’attivazione di centri estivi in favore della fascia evolutiva 3-14 anni, deferendo la 
disciplina di dettaglio ad un successivo provvedimento a cura del competente  ministero 
“ratione materiae”; 

 

Il DM del 25 giugno 2020 del Ministro della Pari opportunità e della Famiglia, stabilisce, 
agli allegati n.1 e n.2, i criteri di riparto e la correlata quantificazione per ciascun comune 
richiedente; 

 

con delibera di Giunta n.76 del 30/07/2020 si conferiva espresso atto di indirizzo in 
favore del Responsabile del Settore Servizi Sociali, in ordine alla pubblicazione di 
opportuno avviso pubblico finalizzato all’adesione formale degli operatori di settore del 
territorio per la realizzazione dei centri estivi; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

- In virtù dei provvedimenti succitati le risorse assegnate al Comune di Isola del Liri 
ammontano ad € 19.879,96; 

- Con la delibera di Giunta Comunale n.  71 del 29.07.2020 avente ad oggetto: “ Variazione al 

bilancio di previsione 2020/2022”, esecutiva ai sensi di legge è stato creato apposito capitolo 

di bilancio per la realizzazione del Centri estivi di cui trattasi; 

- Con reversale di incasso n. 2972 del 30.07.2020 è stata incassata la somma di cui trattasi al 

capitolo delle entrate 261100 del bilancio 2020 rubricato  “ Finanziamento centri estivi ex art. 

105 DL 34/2020”  e prevista la relativa spesa in uscita al capitolo 1480100 del bilancio 2020 

rubricato “Centri Estivi”; 
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ATTESO CHE questa Amministrazione comunale intende avviare un'indagine di 
mercato finalizzata a individuare, con procedura d’urgenza, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti da 
invitare a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e combinato art. 95, 
comma 4 in ragione dei costi standard trattandosi di un servizio consolidato, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e sue successive modifiche per affidare la gestione del servizio di 
animazione per il centro estivo comunale 2020, a mezzo RDO su MePA;   

 

VISTI lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato (ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) e relativa  istanza di partecipazione allegato sub a); 

 

RITENUTO per le premesse e le considerazioni esposte: 

 

- Di dover approvare lo schema di avviso di mercato (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del d.lgs. n. 50/2016) e relativa  istanza di partecipazione allegato sub a) allegati 
alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- Di dover disporre la pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio dell’Ente, sul 
sito ed altri canali istituzionali dell’Ente per n. 04 giorni al fine di consentire il 
proseguo della procedura in gara effettuata in via d’Urgenza data la necessità di 
attivare entro il prossimo 24 agosto il servizio di cui trattasi; 

 

VISTI: 
- gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e 
responsabilità della  dirigenza; 
 
-il decreto del Sindaco n. 02 del 03.04.2019 prot. n. 4179  in pari data, avente ad oggetto: 
“art. 107 e 109 del T.U.E.L. – art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle Posizioni Organizzative” nel quale 
vengono, altresì, individuati i Responsabili di Servizi; 
 
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili all’adozione del 
presente atto amministrativo in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto 
d’interesse ai sensi delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2020; 
tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate: 

1. DI APPROVARE  l’avviso di indagine di mercato (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 
del d.lgs. n. 50/2016) e relativa  istanza di partecipazione allegato sub a) allegati alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio dell’Ente, sul 
sito ed altri canali istituzionali dell’Ente per n. 04 giorni al fine di consentire il 
proseguo della procedura di gara effettuata in via d’Urgenza data la necessità di 
attivare entro il prossimo 24 agosto il servizio di cui trattasi. 
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3. Di individuare Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Maria Di Pede, ai 

sensi degli artt.4, 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i.. 

4. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è oggetto di 
pubblicazione sul Sito Amministrazione Trasparente nella 
Sottosezione Livello 1 ”Bandi di gara e contratti”,  livello 2 “Atti 
relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture” 
ex art.30 del D.Lgs. n.33/2013. 

 
5. Di procedere alla pubblicazione del contenuto del presente atto sul sito web 

istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” - “sezione “Provvedimenti” 
sotto-sezione “Provvedimenti Responsabili di Servizio”. 
 

 
 
Determinazione predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott.ssa  DI PEDE MARIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I 
AFFARI GENERALI-PERSONALE-SERVIZI 

ALLA PERSONA 
Dott.ssa  DI PEDE MARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D,Lgs. 18/08/2000 n° 267, si attesta la copertura finanziaria della 
presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla relativa  registrazione contabile 
secondo lo schema di seguito proposto:. 
 

ANN
O 

PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa MARRA CLAUDIA 
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