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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

n°  395          del 31/10/2013 

 
REG. GEN. N° 1690            DEL  07/11/2013 

Oggetto:  Determinazione a contrattare per avvio procedura negoziata –cottimo fiduciario per 
l’appalto del servizio ludoteca .  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso numerosi genitori di figli minori, sopratutto immigrati,  segnalano ogni anno ai servizi sociali la necessità di 
istituire un servizio comunale ludico educativo , finalizzato anche ad un sostegno scolastico ; 

- che il comune di Agropoli ha sempre avuto una ludoteca comunale per la realizzazione di progetti di sostegno alle 
famiglie e socializzazione minori, prima finanziati dal Piano di Zona , successivamente, a causa del taglio dei 
finanziamenti operato dalla Regione Campania ai servizi sociali non domiciliari di ambito, dal Comune di Agropoli; 

Visto che lo svolgimento di attività volte alla socializzazione di minori residenti è nel programma dell’assessorato 
politiche sociali; 

-che la carenza di personale addetto ai servizi sociali ( il comune dispone di una sola assistente sociale) e 
di specifiche figure professionali nell’organico del comune di Agropoli non consente la realizzazione del 
servizio , se non esternalizzandolo; 
 
Richiamata: 
- la vigente normativa in materia ed in particolare  il comma 4 dell’art. 1 della  citata Legge 328/2000, 
che stabilisce che gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive 
competenze,riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli 
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, 
fondazioni; 
-il comma 5 dello stesso articolo che prevede che “alla gestione e all’offerta dei servizi provvedono 
soggetti pubblici nonché  organismi non lucrativi di utilità sociale; 
- art. 5, “Ruolo del Terzo Settore” della citata legge 328/2000 che ai fini dell’affidamento dei servizi, 
prevede che gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, favoriscono il  principio di sussidiarietà; 

Vista la vigente normativa in materia di affidamento di servizi; 

Ritenuto di stabilire che può essere avviata la procedura per l’affidamento del servizio ludoteca per gli 
anni 2014-2016, mediante procedura negoziata – cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 334 del DPR. 
207/2010 per le seguenti motivazioni: 

Presupposti di diritto: 
-l’importo di gara , pari ad euro 70.000,00 oltre IVA, è inferiore alla soglia europea di cui all’art. 28 del 

D.lgs n. 163/2006; 
-l’appalto ricade nella disciplina di cui all’art. 125, comma 11,  del D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 334 del 

D.P.r. 207/2010; 
- la lettera di invito agli operatori riporterà  obbligatoriamente quanto previsto dall’art. 334 del DPR 

207/2010; 
Presupposti di fatto : 

- il comune non dispone di personale da adibire al servizio sia in termini numerici, che professionali; 
- l’affidamento avrà la durata dal 01/01/2014 al 31/12/2016.  

Vista la legge n. 328/2000; 

visto il D.lgs n. 163/2006 

Visto il DPR 207/2010 

Visto il T.U.E.L.n.267/2000 

Vista la propria competenza gestionale in materia 

DETERMINA 
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1. di avviare , ai sensi dell’art. 334 del DPR 207/ 2010 la procedura negoziata per l’affidamento a 

cottimo fiduciario del servizio ludoteca, inviando lettera di invito a n. 5 operatori del terzo 
settore ( cooperative sociali); 

2. responsabile del procedimento è il responsabile dei servizi sociali comunali; 

3. di approvare la lettera di invito , allagato A) al presente atto; 

4. di invitare n. 5 cooperative sociali indicate nell’ elenco, Allegato B; 

5. di stabilire che l’importo a base di gara farà carico al bilancio triennale 2014-2016. 
 
 
Il Funzionario Area AA.GG. 
        F.to    d.r Anna Spinelli 

 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
L’ impegno di spesa al bilancio __________________________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


