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DETERMINA N. 453/2021/AMM. 
DEL 09/04/2021 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA TELEMATICA ART. 36, C2. LETT B) DEL D.LVO 

50/2016 E SUCC. MOD.  PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E ANIMAZIONE DEI 
CENTRI DI VACANZA - ESTATE  2021 - CIG 87006546D0           

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 
Richiamati: 

 la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”; 

 la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e 

soppressione delle Comunità montane”; 

 La deliberazione della Giunta n. 2 del 11 giugno 2015 con la quale é stata costituita l’Unité des Communes 

valdôtaines Mont-Cervin, subentrata nei rapporti attivi e passivi alla soppressa Comunità montana Monte 

Cervino; 

 Il vigente statuto, con particolare riferimento all’articolo 29 disciplinante le competenze dei responsabili dei 

servizi;  

 Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici; 

 Il vigente regolamento di contabilità; 

 la deliberazione della Giunta  n. 81 del 17 dicembre 2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio pluriennale 

2021/2023 e DUP”; 

 la deliberazione della Giunta n. 82 del 17 dicembre 2020 ad oggetto “Approvazione Convenzione tra l’Unité des 

Communes valdôtaines Mont-Cervin ed i Comuni del comprensorio per l’esercizio associato di funzioni comunali 

nell’anno 2021”; 

 la deliberazione della Giunta n. 79 del 17 dicembre 2020 ad oggetto: “Determinazioni tariffarie relative alle 

quote di partecipazione degli utenti ai servizi erogati – Anno 2021”; 

 la legge regionale 11 dicembre2015, n. 19 “Finanziaria regionale 2016/2018”con particolare riferimento: 

o all’intero capo VII che, abrogando la normativa regionale in materia di ordinamento contabile degli enti 

locali (l. 40/1997 e r.r. 1/1999), rimanda, per quanto non disciplinato nello stesso capo VII, alla normativa 

statale del d. lgs. 267/2000. 

 Il d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con particolare 

riferimento all’articolo 183 “Impegni di spesa”; 

 Il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42” con particolare riferimento all’articolo 56 (Impegni di spesa); 
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 il decreto del Sindaco di Verrayes n. 1 del 24 gennaio 2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Segretario Generale della Convenzione sovraccomunale tra l’ambito ottimale Verrayes/Saint-Denis e l’Unité des 

Communes valdôtaines Mont-Cervin; 

 la deliberazione della Giunta n. 58 del 17 settembre 2020, divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge 

il 21 settembre 2020, ad oggetto “Convenzione tra il Comune di Verrayes (in qualità di Comune capofila 

dell’ambito ottimale Verrayes – Saint-Denis) e l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin per la 

costituzione di una sede comune di segreteria. Determinazioni in merito”; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, recante: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e succ. modificazioni; 

Ravvisata la necessità di indire una procedura per l’affidamento del servizio per l’organizzazione dei Centri 

di Vacanza per i minori tra i 3 e 11 anni residenti sul territorio Unite’ des Communes valdôtaines Mont-Cervin per il 

l’estate 2021; 

Visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, secondo il quale prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Dato atto che sul sito acquistinretepa.it non è presente un servizio relativo all’organizzazione di Centri di 

vacanza; 

Dato atto che la CUC regionale non ha attivato al momento alcuna iniziativa che riguardi l’organizzazione di 

Centri di vacanza; 

Preso atto che per quanto sopra esposto e visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lvo 50/2016 e succ. 

modif. si può procedere ad affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando; previa 

valutazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici;  

Richiamato l’art. 37 del D.lvo 50/2016 e succ modific, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze; 

Richiamata l’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni); 

Considerato di procedere all’indizione di una procedura di gara, per l’individuazione del contraente con cui 

stipulare il contratto di organizzazione Centri di Vacanza anno 2021 mediante procedura sul ME.VA con invitati 

individuati dall’Albo fornitori del MeVa; 

Riscontrato che sul Me.Va, è attivo il Bando Eventi; 

Rilevato che all’interno del sopracitato bando alla categoria 5 risultano abilitati diversi fornitori; 

Ritenuto quindi corretto attivare una Procedura negoziata senza previa pubblicazione – RDO-; tramite 

ME.VA della CUC Regione Autonoma Valle d’Aosta; nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lettera b) e 30 comma 1 del 

D.lvo 50/2016 e successive modifiche, individuando gli operatori nell’ albo fornitori, riservando la partecipazione  

agli operatori economici in possesso dei requisiti che verranno regolamentati nel disciplinare di gara e ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.lvo 50/2016 adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Atteso di avvalersi della piattaforma MeVa per la gestione della procedura di gara, fino all’ aggiudicazione e 

successiva stipula; 

Atteso che la sottoscrizione della stipula inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell’art 32 comma 

14, del D.lvo 50/2016 mediante modalità elettronica; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
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• Il fine che si intende perseguire: affidamento del Servizio di gestione, assistenza e animazione dei Centri 

di vacanza a carattere educativo, ricreativo e sportivo per minori dai 3 ai 11 anni – estate 2021; 

• L’ oggetto del contratto: conferimento dell’incarico del Servizio di gestione, assistenza e animazione dei 

Centri di vacanza a carattere educativo, ricreativo e sportivo per minori dai 3 ai 11 anni– estate 2021; 

• La scelta del contraente: tramite Procedura negoziata senza previa pubblicazione – RDO - attraverso il 

Meva della CUC Regione Autonoma Valle d’Aosta individuando gli invitati dall’albo fornitori riservando la 

partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti che verranno regolamentati nel 

disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lvo 50/2016 adottando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

• Gli obblighi contrattuali: per la fornitura in oggetto sono stabiliti dal Regolamento Generale del Sistema 

Telematico di Acquisto CUC VDA; 

Ritenuto di stabilire quanto di seguito meglio dettagliato: 

• Date le caratteristiche del servizio è fatto divieto di ricorso all’istituto del subappalto; 

• Il concorrente dovrà dimostrare di aver svolto almeno un servizio analogo all’oggetto della presente gara 

negli ultimi tre anni (2018 oppure 2019 oppure 2020) a favore di enti pubblici e privati per un unico 

committente senza risoluzione anticipata per inadempimento contrattuale con indicazione dell’anno, 

dell’oggetto del contratto, delle date di esecuzione, dell’importo e del destinatario: 

• La durata del contratto è riferita alla durata del servizio per l’estate 2021; 

• Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 50/2016 trattasi di lotto unico:  

• L’ammontare totale dell’appalto ammonta a € 93.800,00 (novantatremilaottocento/00) al lordo della quota a 

carico dell’utente che verrà direttamente riscossa dall’Appaltatore, ammontante a euro 80,00 (ottanta/00) 

a settimana per utente come da deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 79/2020, per un totale di 372 

utenti stimati oltre 1 utente diversamente abile (totale stimato € 29.840,00); 

• L’importo a base d’asta ammonta a € 63.960,00 (sessantatremilanovecentosessanta/00), oltre I.V.A da 

sottoporre a ribasso; 

• All’interno della base d’asta è considerata la presenza di nr. 1 minore diversamente abile con operatore 

dedicato al costo di € 720,00 a settimana (al netto della quota utente di euro 80,00), prezzo posto a base di 

gara da sottoporre a ribasso; 

• L’Unité si riserva di richiedere l’iscrizione, sentito il servizio sociale regionale di ulteriori minori 

diversamente abili, al costo indicato in sede di offerta da parte dell’Aggiudicatario; 

• Il servizio verrà retribuito dal Committente con un prezzo posto a base di gara pari a € 170,00, oltre I.V.A., 

da sottoporre a ribasso, per ciascuna settimana e per ciascun minore iscritto e frequentante. Verrà erogato 

all’Appaltatore il sopraindicato prezzo ribassato per ciascun minore iscritto e frequentante. L’Appaltatore 

dovrà incassare dalla famiglia, ai sensi della deliberazione n. 79/2020 della Giunta dei Sindaci, la quota pari 

a € 80,00 a settimana a bambino iscritto e frequentante. Tali quote rimarranno a completo beneficio 

dell’Appaltatore; 

• Non verranno ammesse offerte alla pari o in aumento; 

• L’offerta dovrà essere anche indicata con le seguenti modalità: 

o COSTO SETTIMANALE PER BAMBINO al netto della quota di iscrizione di cui alla deliberazione 

della Giunta dei Sindaci n. 79/2020 

o COSTO SETTIMANALE PER BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE CON OPERATORE DEDICATO 

al netto della quota di iscrizione di cui alla deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 79/2020 

• Il valore dell’appalto è una stima e non è impegnativo per l’Ente; 

• L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

determinata da una Commissione di aggiudicazione, di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni; 
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• L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase anche nel caso di un’unica 

candidatura, se considerata idonea; 

Atteso di approvare la seguente documentazione allegata al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

• Capitolato tecnico 

• Disciplinare 

Rilevato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 - Codice unico di progetto degli investimenti pubblici 

- della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante: “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e 

dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”, alla presente procedura concorsuale è stato assegnato il seguente  

codice di gara: 87006546D0; 

Richiamato l’articolo 30 del d.lvo 50/2016 “nuovo codice degli appalti” e successive modifiche; 

Richiamato l’articolo 32 del d.lvo 50/2016 “nuovo codice degli appalti” e successive modifiche; 

Richiamato l’articolo 36 del d.lvo 50/2016 “nuovo codice degli appalti” e successive modifiche; 

Richiamato l’articolo 37 comma 1 del d.lvo 50/2016 “nuovo codice degli appalti” e successive modifiche; 

Richiamato l’articolo 40 comma 1 del d.lvo 50/2016 “nuovo codice degli appalti” e successive modifiche; 

Richiamato l’articolo 95 comma 3 e 4 e 12 del d.lvo 50/2016 e successive modifiche; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di stabilire quanto di seguito meglio dettagliato: 

• date le caratteristiche del servizio è fatto divieto di ricorso all’istituto del subappalto; 

• il concorrente dovrà dimostrare di aver svolto almeno un servizio analogo all’oggetto della presente gara 

negli ultimi tre anni (2018 oppure 2019 oppure 2020) a favore di enti pubblici e privati per un unico 

committente senza risoluzione anticipata per inadempimento contrattuale con indicazione dell’anno, 

dell’oggetto del contratto, delle date di esecuzione, dell’importo e del destinatario; 

• la durata del contratto è riferita alla durata del servizio per l’estate 2021; 

• ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 50/2016 trattasi di lotto unico; 

• l’ammontare totale dell’appalto ammonta a € 93.800,00 (novantatremilaottocento/00) al lordo della quota a 

carico dell’utente che verrà direttamente riscossa dall’Appaltatore, ammontante a euro 80,00 

(ottanta/00) a settimana per utente come da deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 79/2020, per un 

totale di 372 utenti stimati oltre 1 utente diversamente abile (totale stimato € 29.840,00); 

• l’importo a base d’asta ammonta a € 63.960,00 (sessantatremilanovecentosessanta/00), oltre I.V.A da 

sottoporre a ribasso; 

• all’interno della base d’asta è considerata la presenza di nr. 1 minore diversamente abile con operatore 

dedicato al costo di € 720,00 a settimana (al netto della quota utente di euro 80,00), prezzo posto a base 

di gara da sottoporre a ribasso; 

• l’Unité si riserva di richiedere l’iscrizione, sentito il servizio sociale regionale di ulteriori minori 

diversamente abili, al costo indicato in sede di offerta da parte dell’Aggiudicatario; 

• il servizio verrà retribuito dal Committente con un prezzo posto a base di gara pari a € 170,00, oltre 

I.V.A., da sottoporre a ribasso, per ciascuna settimana e per ciascun minore iscritto e frequentante. Verrà 

erogato all’Appaltatore il sopraindicato prezzo ribassato per ciascun minore iscritto e frequentante. 

L’Appaltatore dovrà incassare dalla famiglia, ai sensi della deliberazione n. 79/2020 della Giunta dei 

Sindaci, la quota pari a € 80,00 a settimana a bambino iscritto e frequentante. Tali quote rimarranno a 

completo beneficio dell’Appaltatore. 

• non verranno ammesse offerte alla pari o in aumento; 

• l’offerta dovrà anche essere indicata con le seguenti modalità: 

o COSTO SETTIMANALE PER BAMBINO al netto della quota di iscrizione di cui alla deliberazione della 

http://www.cipecomitato.it/it/normativa/CUP_Art_11_collegato.doc
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Giunta dei Sindaci n. 79/2020 

o COSTO SETTIMANALE PER BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE CON OPERATORE DEDICATO al 

netto della quota di iscrizione di cui alla deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 79/2020 

• Il valore dell’appalto è una stima e non è impegnativo per l’Ente; 

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase anche nel caso di un’unica 

candidatura, se considerata idonea; 

2. di stabilire altresì che, ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da 

una Commissione di aggiudicazione, di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, verranno 

utilizzati i criteri e le formule Linee guida n. 2 di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 

modificazioni recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate con deliberazione del Consiglio 

dell’ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 424 del 02 

maggio 2018; 

3. di stabilire che l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione 

tecnica e economica con assegnazione di 100 punti, massimo, così ripartiti: 

• Valutazione tecnica, punteggio massimo: 70 punti 

• Valutazione economica, punteggio massimo: 30 punti 

• TOTALE: punteggio massimo: 100 punti 

4. di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche qualora sia pervenuta una sola offerta valida e nel caso di 

offerte uguali si procederà a norma del secondo comma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827; 

5. di dare atto che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato in forma pubblica 

amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

• Il fine che si intende perseguire: affidamento del Servizio di gestione, assistenza e animazione dei Centri 

di vacanza a carattere educativo, ricreativo e sportivo per minori dai 3 ai 11 anni – estate 2021 

• L’ oggetto del contratto: Servizio di gestione, assistenza e animazione dei Centri di vacanza a carattere 

educativo, ricreativo e sportivo per minori dai 3 ai 11 anni– estate 2021; 

• La scelta del contraente: tramite Procedura negoziata senza previa pubblicazione – RDO - attraverso il 

Meva della CUC Regione Autonoma Valle d’Aosta individuando gli invitati dall’albo fornitori riservando la 

partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti che verranno regolamentati nel 

disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lvo 50/2016 adottando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

• Gli obblighi contrattuali: per la fornitura in oggetto sono stabiliti dal Regolamento Generale del Sistema 

Telematico di Acquisto CUC VDA; 

7. di dare atto che il servizio troverà copertura sui fondi del  bilancio di previsione pluriennale 2021/2022; 

8. di approvare la seguente documentazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale: 

• Capitolato tecnico; 

• Disciplinare; 

9. di dare atto che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010, tramite bonifico su conto 

corrente dedicato (tracciabilità dei flussi finanziari); 
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10. di dare atto che i dati relativi all’affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli art. 37, comma 1, e 

23 commi 1 e 2, del d.lgs 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del 

sito web dell’Unité Mont-Cervin; 

11. di dare atto che la sottoscrizione della stipula inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell’art 32 comma 

14, del D.lvo 50/2016 mediante modalità elettronica; 

12. di dare atto che al presente affidamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del DPR n. 62/2013, in 

materia di codice di comportamento le norme più specifiche del vigente Codice di comportamento dell’Unité 

Mont-Cervin e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto. 

 

Châtillon, 09/04/2021 
IL SEGRETARIO GENERALE 

firmato digitalmente 
SORTENNI GABRIELLA 

 

 
 
Copia conforme all'originale in formato digitale. 
 
Châtillon, lì 09/04/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 
 SORTENNI GABRIELLA 
 


