X MUNICIPALITA’ BAGNOLI-FUORIGROTTA
Servizio Attività Sociali ed Educative

DETERMINAZIONE N° 13 DEL 18/12/2009
Oggetto: Appalto pubblico di Servizio concernente affidamento attività denominata
“Pony della Sicurezza e Solidarietà” nel territorio della X Municipalità
Bagnoli/Fuorigrotta per l’anno 2010 –
Determinazione a contrattare mediante indizione di gara – Approvazione
dell’Avviso e del Disciplinare di gara Prenotazione spesa di € 26.600,00 (IVA non dovuta)

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 04/12/2009

Registrata all’indice generale

in data 15/12/2009

N° 3005
N° 2734

Il dirigente del Servizio Attività Sociali ed Educative:
dott. Giuseppe Arzillo

Premesso che
- la Giunta Comunale, con deliberazione n° 2708 del 02.08.07, ha emanato le direttive rivolte a
fissare gli indirizzi gestionali generali ed omogenei per le attività del “Pony della sicurezza e della
solidarietà”;

Considerato che:
-

le attività di specie, stante l’inerente finalità solidaristica ed il contenuto precipuamente
“relazionale”, ben possono essere gestite mediante affidamento ad organizzazioni di
volontariato (che siano iscritte al Registro Regionale del Volontariato), prevedendosi, a tal fine,
il solo rimborso delle spese sostenute dai volontari e dagli enti di appartenenza;

-

allo scopo di garantire l’adeguatezza e la continuità dell’intervento sociale, ormai percepito
come essenziale dai cittadini in condizioni di disagio, che da tempo ed in numero sempre
crescente se ne avvalgono, occorre predisporre dar corso ad una procedura ad evidenza
pubblica per la scelta del contraente;

-

ai suddetti fini, occorre procedere:
•

all’approvazione di un disciplinare, per la regolamentazione della procedura selettiva e dei
successivi rapporti tra questa municipalità e l’ organizzazione e/o ente affidatari;

•

all’approvazione di apposito avviso pubblico;

•

all’istituzione di una commissione di valutazione per l’esame delle istanze e la verifica
della congruità delle stesse con i criteri selettivi individuati nel relativo disciplinare

Valutato
−

che è necessario garantire lo svolgimento delle attività dei pony della sicurezza e solidarietà

−

che il disagio sociale è particolarmente avvertito e vissuto durante il periodo estivo ovvero nel
periodo dell'anno di Maggio-Settembre, durante il quale il disagio si trasforma in una sorta di
disabilità sociale per effetto di un'accentuazione della condizione di solitudine e di abbandono
in cui versano le categorie di cittadini di una certa fascia di età unitamente alla loro relativa
difficoltà a raccordarsi con il territorio per soddisfare le esigenze elementari quotidiane;

Preso atto che:
−

nell’ambito delle risorse stanziate nel Bilancio Pluriennale 2009/2011, per l'esercizio finanziario
2010, sull’intervento n. 1.10.04.03 al capitolo 131251/10 del PEG 2010 esiste la dotazione
sufficiente;

−

che in data 17/12/2009 il Consiglio della X Municipalità con deliberazione n 51 ha autorizzato
con immediata esecuzione, su conforme proposta del Dirigente del Servizio Attività Sociali ed
Educative, ad effettuare la prenotazione di spesa per un importo massimo di €. 36.296,00
sull’intervento 1.10.04.03 (capitolo 131251/10) del Bilancio Pluriennale 2009/2011 – annualità
2010 – per il progetto in questione

Atteso :
- che dette attività avranno avvio subordinatamente e successivamente agli adempimenti
procedurali per la scelta del contraente cui affidare il predetto appalto di servizio e di
aggiudicazione della gara, e, in ogni caso, non prima del periodo decorrente dal 01/05/2010 e
fino al 30/09/2010 escluso il sabato ed i giorni festivi;
- che, in relazione a tale arco temporale, è stata effettuata una previsione di spesa massima di
€ 26.600,00 (importo non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 8 della Legge266/1991) come desunta
ed analiticamente calcolata in un apposito Prospetto Contabile redatto per lo scopo, dovuta a

titolo di rimborso delle diverse spese delle attività da effettuarsi in conformità a quanto stabilito
nell’allegato Disciplinare di gara e prestazionale.
Visti :
gli artt. 151, 183, comma 9, e 191 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Indire gara, per la scelta del contraente per l’affidamento alle Organizzazioni di
Volontariato delle attività concernenti il progetto denominato “Pony della sicurezza e
della solidarietà” per l’anno 2010, dal costo massimo pari ad € 26.600,00 da
svolgersi nel territorio della X Municipalità Bagnoli/Fuorigrotta, mediante pubblicazione
di un apposito Avviso Pubblico.
Stabilire che le attività in parola siano affidate con il ricorso ad una procedura aperta
da aggiudicarsi secondo le linee guida e i criteri di ammissione e valutazione indicate
nel Disciplinare di gara.
Approvare il Disciplinare di gara e l’Avviso Pubblico di selezione, allegati al presente
atto quale parti integranti e sostanziali.
Disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio del Comune di Napoli
ed a quello della X Municipalità Bagnoli/Fuorigrotta nonché sul sito web del Comune di
Napoli e su televideo.
Designare fin da ora, salvo diversa successiva ed eventuale statuizione, che la
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute, è costituita dal seguente
personale del Comune di Napoli che partecipa a titolo gratuito:
Presidente dott. Giuseppe Arzillo, Dirigente del Servizio Attività Sociali ed Educative;
Componente assistente sociale dott.ssa Marinella Franco;
Componente istruttore direttivo amministrativo dott.ssa L. G. Nipote.

Approvare la spesa complessiva massima di € 26.600,00 (importo non soggetto ad
IVA) prevista per il Progetto in questione come desunta e analiticamente calcolata nel
“Prospetto Contabile” appositamente redatto che si allega alla presente
Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Prenotare l’impegno della somma complessiva pari ad € 26.600,00 di cui al
precedente cpv imputando la spesa su INTERVENTO 1.10.04.03 capitolo 131251/10
sul Bilancio Pluriennale 2009/2011 - annualità del 2010 e relativo PEG 2010 – di cui
esiste la disponibilità finanziaria.
Il Dirigente
(dott. Giuseppe Arzillo)

X MUNICIPALITA’
Bagnoli-Fuorigrotta
SERVIZIO ATTIVITA’ SOCIALI ED EDUCATIVE

DETERMINAZIONE

N° 13 DEL 18/12/2009

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista la regolarità contabile, si
attesta la copertura finanziaria della spesa sull’intervento
______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Napoli, _______________

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 10, comma 1,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il ____________________

_______________________________

