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Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Coordinamento amministrativo e finanziario
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 976 DEL 22/06/2022

OGGETTO

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 
120/2020  COME  MODIFICATA  DALLA  LEGGE  N.  108/2021  PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’  ED EDUCAZIONE MOTORIA 
NEI CENTRI ESTIVI DESTINATA AI BAMBINI 3-6 ANNI. IMPEGNO DI SPESA 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
MERCATO ELETTRONICO

I L     D I R I G E N T E

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2021 ad oggetto "Approvazione 

del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del 

d.lgs. n. 118/2011)";

Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2022 ad oggetto "Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022-2024 (art. 169 Tuel)";

Tenuto conto che il periodo pandemico vissuto ha stravolto la vita di bambini e bambine che 

hanno  dovuto  rinunciare  a  momenti  di  socialità  con  un’importante  impoverimento  delle 

relazioni sociali dei più piccoli. La diminuzione delle relazioni con i pari associata alla sovra-

esposizione alla  rete internet  ha causato nella  maggioranza dei  casi  anche una riduzione 

dell’attività fisica, che da sempre assume un ruolo centrale nella crescita degli individui. Infatti  

con l’esercizio fisico vengono scaricate le tensioni accumulate, con riduzione di agitazione e 

conflittualità, aumentano le energie e lo stato di benessere generale, migliora la qualità del 

sonno, l’autostima, la fiducia in sé stessi. Inoltre, nei bambini e nei ragazzi, il gioco motorio ha 

una funzione  fondamentale  nell’aiutare  a  mantenersi  sempre  attivi  e  reattivi,  influenzando 

abilità come creatività, problem solving,  consapevolezza corporea ed emotiva,  competenze 

linguistiche, cognitive e sociali.

Alla  luce  di  queste  considerazioni  si  intende  offrire  occasioni  strutturate  di  attività  ed 

educazione motoria rivolte ai bambini in età 3-6 anni che frequentano le scuole dell’infanzie e i 

centri estivi comunali. 
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Vista  pertanto, la necessità di procedere all’affidamento del servizio di attività ed educazione 

motoria per contribuire a promuovere l’educazione e la pratica motoria destinata a bambini di 

età 3-6 anni che frequentano le scuole dell’infanzie e i centri estivi comunali, al fine di favorire 

la realizzazione di percorsi didattici  mirati,  contribuendo così alla promozione della pratica 

motoria  sportiva  come  occasione  per  promuovere  esperienze  cognitive,  sociali,  culturali, 

affettive ed esperienza di vita;

Rilevato che sul sito di Consip s.p.a. e su quello dell’Agenzia Regionale per gli acquisti delle 

Pubbliche  Amministrazioni  della  Regione  Emilia  Romagna  (Intercent-ER)  non  vi  sono,  al 

momento, convenzioni attive per il servizio di che trattasi;

Dato atto che occorre selezionare l’operatore economico a cui affidare il Servizio di attività ed 

educazione motoria rivolta ai bambini in età 3-6 anni che frequentano le scuole dell’infanzia e i 

centri estivi comunali;

Considerato che:
- in deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, si applica la 

procedura  di  affidamento  di  cui  all’art.  1  comma 2  lett.  a)  della  Legge  11 

settembre 2020 n.120 come modificata dalla legge 29 luglio 2021 n.108,  in 

virtù della quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo 

semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti

- la vigente normativa, sopra citata, in tema di contratti sotto soglia comunitaria, 

consente,  inoltre,  l’affidamento  diretto  di  forniture  di  beni  da  parte  del 

responsabile del procedimento, per importi inferiori ad euro 139.000,00 per le 

procedure  indette  entro  il  30/06/2023,  anche  senza  consultazione  di  più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50,  e  l’esigenza  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e 

documentate  esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento,  anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Dato atto che:
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- è stato pubblicato avviso di indagine di mercato, sul profilo del committente e 

sulla  piattaforma Sater  di  Intercent  Registro  di  sistema PI110912-22  per  il 

Servizio di attività di educazione motoria destinata ai bambini dai 3-6 anni, per 

il  periodo  dal  1  luglio  al  2  settembre  2022,  per  complessive  n.45  giornate 

lavorative,  da  svolgersi  all’interno  delle  strutture  scolastiche:  Belvedere, 

Ceccarini, Fontanelle, Floreale, Mimosa, Piombino;

- alla  scadenza  dell’avviso  per  la  presentazione  delle  candidature  relative 

all’indagine di mercato di cui sopra, è pervenuta n° 1 regolare offerta  -Registro 

di  sistema  PI118257-22-  da  A.D.S.  Polisportiva  Comunale  Riccione  C.F. 

82008250407 - P.IVA 01394100406

Richiamato l’art.8 dell’avviso sopra citato nel quale era espressamente previsto  “…nel caso 

pervenga un'unica manifestazione di interesse si procederà con affidamento diretto all’OE 

che ha manifestato interesse a partecipare”

Preso atto  pertanto, che è pervenuta,  mediante  piattaforma Sater,  l’unica  manifestazione 

d’interesse  all’avviso  sopra  citato  da  parte  dell’operatore  economico  A.D.S.  Polisportiva 

Comunale Riccione C.F. 82008250407 - P.IVA 01394100406; 

Ritenuto dunque, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, che sussistono le condizioni 

di  opportunità  e  convenienza  per  disporre  l’affidamento  diretto,  anche  per  ragioni  di 

economicità e celerità del procedimento amministrativo, del servizio in oggetto, predisponendo 

Affidamento  diretto  mediante  la  piattaforma  Sater  (Registro  di  sistema  PI140865-22)  con 

l’operatore  economico  A.D.S.  Polisportiva  Comunale  Riccione  C.F.  82008250407  -  P.IVA 

01394100406, come da capitolato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto (All 1);

Considerato  che  l’operatore  economico  A.D.S.  Polisportiva  Comunale  Riccione  C.F. 

82008250407 - P.IVA 01394100406,  ha presentato,  entro il  termine indicato a sistema,  la 

documentazione richiesta di cui alla procedura “Affidamento diretto per il servizio di attività di 

educazione motoria destinata ai bambini dai 3-6 anni”, per un importo complessivo pari ad 

euro 10.800,00 iva esclusa al  22% per il  periodo dal  01/07/2022 al  02/09/2022,  come da 

offerta allegata (All. 2);
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Preso  atto che  l’operatore  economico  individuato  è  in  possesso  della  seguente 

documentazione e che la stessa risulta depositata agli atti: 

- verifica delle annotazioni riservate sul Casellario informatico Anac con esito “Non sono state 

individuate annotazioni per il codice fiscale specificato”; 

- dichiarazione DGUE; 

- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53 comma 16 ter del Decreto 

Legislativo n. 165/2001; 

- patto d’integrità sottoscritto; 

- dichiarazione del conto corrente dedicato;

-  Dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P:R:  445/2000  di  aver  beneficiato,  in  quanto 

associazione sportiva dilettantistica,  della sospensione dei versamenti contributivi prevista dal 

comma 923, art. 1 della Legge di Bilancio 2022, prorogata poi dall’art. 7 del Decreto Legge n. 

17/22 (cd “Decreto Bollette 2022”) e attualmente in vigore fino al 31/07/2022.

Visto  l’art.  3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari e dato atto che, ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo, il codice 

CIG attribuito per il presente servizio risulta essere: Z733695CD0

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare, attraverso determina a contrarre semplificata, il 

servizio  di  attività  di  educazione  motoria  rivolta  ai  bambini  in  età  3-6  anni  da  svolgersi 

all’interno  delle  strutture  scolastiche:  Belvedere,  Ceccarini,  Fontanelle,  Floreale,  Mimosa, 

Piombino, a A.D.S. Polisportiva Comunale Riccione C.F. 82008250407 - P.IVA 01394100406; 

per un costo complessivo pari a €10.800,00 oltre IVA al 22%.

Considerato che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 13.176,00 

(IVA al  22% inclusa) e che la stessa trova copertura finanziaria sul Bilancio di  Previsione 

Finanziario 2022, alla voce 6863004, come dettagliato nella tabella del dispositivo;

Dato atto che la presente determina,  in ossequio al  principio di  trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, 

ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito 

internet www.comune.riccione.rn.it – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara”;
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Richiamato il comma 14 dell’art. 32 del Codice degli Appalti il quale prevede che in caso di  

procedura  negoziata  ovvero  per  gli  affidamenti  di  importo  non superiore  a 40.000 euro  il 

contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Richiamati: 

- il D.lgs.50/2016;

- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020,

- il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

- l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 

- il Vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

Visto  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  -  2022/2024  approvato  con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 16.05.2022 constatato il rispetto delle  Misure 

Anticorruttive di cui all’All. B; 

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 

atto; 

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni; 

DETERMINA

1) di  considerare le premesse parte integrante e sostanziale del  presente atto che si 

intendono qui di seguito integralmente riportate; 

2) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa sopra 

richiamata,  l’affidamento  diretto  del  servizio  di  attività  di  educazione  motoria  rivolta  ai 

bambini in età 3-6 anni che frequentano le scuole dell’infanzia e i centri estivi comunali,  

all’operatore economico A.D.S. Polisportiva Comunale Riccione C.F. 82008250407 - P.IVA 
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01394100406 per  una spesa di  euro € 10.800,00 Iva esclusa al  22%, pari  ad euro €. 

13.176,00 iva inclusa, per il periodo dal 1 luglio al 2 settembre 2022, per complessive n.45 

giornate lavorative, alle condizioni riportate nel capitolato e nell’offerta;

3) di  dare  atto  che  il  RUP è  la  dott.ssa  Ilaria  Lorenzi,  Istruttore  Direttivo  Contabile, 

funzionalmente assegnata al  Settore Servizi  alla  Persona e alla  Famiglia  – Socialità  di 

Quartiere,  nominata con D.D. n. 935 del  14/06/2022, la quale dichiara di  non essere a 

conoscenza di  trovarsi  in una situazione di  conflitto  d’interessi  neanche potenziale e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace 

(prot. n. 40821 del 23/05/2022);

4) di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la pubblicazione sul sito 

internet del Comune di Riccione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

gara e contratti”;

di  impegnare  una spesa complessiva  di  €  13.176,00  (IVA al  22% inclusa)   sulla  voce di 

Bilancio sotto indicata dando atto  che l’impegno trova copertura finanziaria  sul  Bilancio di 

Previsione  Finanziario  2022,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  43  del 

23.12.2021, come segue

Data Scadenza: 31/12/2022

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 13176,00 68630004 2022 2261  

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 
POLISPORTIVA 

COMUNALE 
RICCIONE

Z733695CD0

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Gestione amministrativa finanziaria del Settore
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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