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Il Messo Comunale 
 



                                       
  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
Tel. 0835560078 
Fax 0835560257 

 
     DETERMINAZIONE  
 
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 103 Del  21/07/2021 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  Ragioneria             
          

 
OGGETTO: Affidamento Gestione Progetto R..Estate INSIEME, progetto centro 

estivo diurno per bambini e ragazzi (dai 3 ai 14 anni), anno 2021. Risorse relative al_Progetto 
Ripov 2020-2021_Rete di Interventi_Programma Operativo Val D’Agri_Serv.02: palestra e 
centro ludico-educativo-gestione_Contributo ANCI.  

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria                               BILANCIO  2021 
  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 33034 /  3  M ,aggr. 2.02.01.06.001    
 Impegno n. 717 / 2020 

              CIG: Z9D328B418 
 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  21/07/2021                            Vincenzo GAGLIARDI 

  
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/SEGRETERIA 

 
Premesso  
Che con delibera di G. C. n. 8 del 13/01/2021, veniva approvato il piano di utilizzazione delle risorse 
assegnate a codesto Ente relativo al Progetto Ripov 2020-2021; 
Vista la D. G. R. n. 610 del 10 settembre 2020 avente ad oggetto “Programma Operativo Val d'Agri presa 
d'atto verbale comitato coordinamento e monitoraggio del 24 giugno 2020 e del 22 luglio 2020, 
Approvazione documento tecnico-operativo denominato RIPOV 2020/2021 - Rete Interventi Programma 
Operativo Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra”; 
 



Vista la D. G. R. n. 610/2020 che ha approvato il Documento tecnico operativo denominato “RIPOV 2020-
2021 - Rete Interventi Programma Operativo Val d’Agri- Melandro-Sauro-Camastra”; 
Visto il documento tecnico “RIPOV 2020-2021” che prevede, a valere sulle risorse della Misura C 
“Elevazione qualità della vita” del Programma Operativo Val d’Agri, la ripartizione di fondi per un totale di 
€ 10.000.000,00 (diconsi dieci milioni/€) a favore dei Comuni del Comprensorio del P.O.V. finalizzati alla 
realizzazione di interventi di miglioramento dei servizi di competenza comunale in considerazione della fase 
emergenziale per il 2020 e 2021; 
Vista la D. G. R. n. 733 del 26/10/2020, avente ad oggetto: Nona Variazione al bilancio di previsione 2020-
2022 con la quale è stata effettuata, tra le altre, l’allocazione delle necessarie risorse del Programma 
Operativo Val d’Agri-Senisese ripartite ai sensi della richiamata DGR n. 610/2020 e che veniva assegnata al 
Comune di Gorgoglione la somma complessiva di € 196.442,00 per gli interventi finalizzati al miglioramento 
dei servizi di competenza comunale; 
Vista la Determina Dirigenziale Dipartimento Programmazione e Finanze Ufficio Progetti Speciali “ VAL 
D’AGRI – SENISESE” n 12AO.2020/D.01225, del 09/11/2020, con la quale venivano impegnate le risorse 
per complessivi € 196.442,00, per gli interventi di miglioramento dei servizi di competenza comunale; 
Vista la D.G.C. n. 84 del 09/07/2021, con la quale venivano aggiunte al programma Ripov_ Serv. 02 la 
somma di € 2.364,83 rinvenienti dal Fondo Anci;   
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione finalizzare l’utilizzo di queste risorse, per gli anni 
2020/2021, e per un importo pari ad € 196.442,00 sui servizi di propria competenza; 
Ritenuto opportuno, in relazione allo schema di Progetto allegato alla D.G.C. n. 84 del 09/07/2021, 
utilizzare le somme come indicato in seguito: 
 

- € 2.364,83, Fondo ANCI (77010); 
- € 7.509,00 Ripov-Servizio 02 (gestione centro ludico) 

 
Ritenuto opportuno, in relazione al piano finanziario stabilito, ripartire la spesa come in seguito: 
 

ATTIVITA’ SPESA 
4 OPERATORI € 7.308,67 

Assicurazione, acquisti 
materiale e merende, costi 

uscite didattiche gite e 
noleggio trasporti (a 

rendiconto) 

€ 2.500,00 

TOTALE PROGETTO € 9.874,51 
 
Ritenuto opportuno, affidare il servizio di gestione del progetto ad una Cooperativa Sociale; 
 
Rilevato, altresì, che  qui  è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione 
del   presente   provvedimento risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di 
quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento ;  
Visti i seguenti articoli del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , per quanto qui interessa:  

  
Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)  
(soglie così elevate dal 1° gennaio 2018 dal Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017)  
  
1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: 
a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 
b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 
progettazione aggiudicazione delle amministrazioni aggiudicatarie che sono autorità governative 
centrali indicate nell’allegato III;se gli appalti pubblici di forniture   sono aggiudicate da 
amministrazioni aggiudicatici  operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli 
appalti concernenti i prodotti  menzionati  nell’allegato VIII; 
c) euro 221.000 per gli  appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici e di progettazione 
aggiudicati    da  amministrazione   aggiudicatici  sub-centrali;  tali  soglie si  applicano  anche  si 



applicano anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicate dalle autorità governativi che 
operano nel settore della allorché tali  appalti concernano prodotti non menzionati nell’allegato VII; 
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. 
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:  

a)  euro 5.548.000 per gli appalti di lavori;          
b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di  

     progettazione; 
      c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici  
      elencati  all’allegato IX.  
 3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento 
     della Commissione europea che trova diretta applicazione   
     alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta  
     ufficiale dell’Unione europea. 
  

 36. (Contratti sotto soglia)  
(ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020 nelle procedure aperte 
è applicabile l'articolo 133, comma 8, ovvero il metodo della «inversione procedimentale»).  
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agl
i articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, 
applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.  
  
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  
  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche  

senza   previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;  

  
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 

o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa  
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e 
le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 
I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio d
i mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.  

L’avviso sui risultati della proceduradi  affidamento contiene l’indicazione  anche dei soggetti invitati;  
c)  per affidamenti di lavori di importo pari 

o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante  la  procedura  negoziata  di  cui   
all’art. 63 previa  consultazione,  ove  esistenti,  di almeno dieci operatori economici, nel rispetto 
di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base   
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura 
di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  

Stabilito  di  procedere,  appunto,  mediante  affidamento  diretto  e non  attraverso  le  procedure 
ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lettera a) , del d. lgs  
50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che 
si attiva col  presente provvedimento  garantisce adeguata apertura del  mercato  e l’individuazione 
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 
del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto 
dei principi generali codicistici;  

 



Acquisita la disponibilità della Coop. Soc. Social Coop., con sede legale in Gorgoglione alla Via M. Polo n. 
9, in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per legge per l’attribuzione 
dei servizi di che trattasi,  alla gestione dei  servizi di che trattasi con la seguente offerta di acquisto 
rilevabile dal MEPA, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto che la proposta presentata sia sotto il profilo della organizzazione e gestione 
del servizio che sotto il profilo dei costi sia congrua per il Comune, avendola anche confrontata con altre 
tariffe di altre aziende e, tenendo conto delle finalità che lo stesso ente  intende perseguire; 
Stabilito di procedere, per quanto sopra esposto, mediante affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36, 
comma 2, lettera a)  del d.lgs 50/2016 ; 
Dato atto  della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione tra il Responsabile che 
sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione 
di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 18.03.2021 con la quale è stato  approvato il bilancio 2021-2023 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa  
Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa 
dal Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
Visti: 
- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 concernente 
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, che detta norme sulle 
modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il   disposto di cui al comma 8                                                       

D E T E R M I N A 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata; 
 
1. Di affidare direttamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.  
      50/2016 e ss.mm.ii. , alla ditta  Coop. Soc. Social Coop, con sede legale in Gorgoglione alla Via   
      Marco Polo n. 9, in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per legge      
      per l’attribuzione dei servizi di che trattasi, mediante procedura diretta su MEPA; 
  
2. Di imputare la spesa di € 9.874,51 al capitolo 33034 art. 3  M.aggr. 2.02.01.06.001    
    “P.O. Val D'Agri -  contributo reg. per miglioramento servizi su patrimonio comunale_” RR,PP  
     imp. n. 717/2020 del bilancio corrente esercizio finanziario; 
3. Di provvedere alla liquidazione del servizio a presentazione di regolare fattura senza adozione di  
    ulteriori  provvedimenti amministrativi; 

 
4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, Segreteria  e all'ufficio Albo ciascuno per i  
provvedimenti di propria competenza; 
      
 5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto  

   contabile attestante la copertura finanziaria; 
      
 6. Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio di  

   segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 
 

Dalla Sede Municipale lì  21/07/2021 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Vincenzo GAGLIARDI 


