
REGISTRO GENERALE

N°   2670   del   31/12/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  268    DEL      31/12/2018

SERVIZIO DI LUDOTECA PRIMA INFANZIA NEI COMUNI DI OLIVETO CITRA CONTURSI TERME, 
POSTIGLIONE E SERRE. PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA INFANZIA DEL MINISTERO 
INTERNO - II RIPARTO FINANZIARIO. ESTENSIONE CONTRATTUALE DELLA SOLA DURATA ALLA 
COOPERATIVA  SOCIALE  SOCRATE  ONLUS  SENZA  ONERI  ULTERIORI  E  AGGIUNTIVI.  CUP: 
H79J17000010001 CIG: 6948938D08. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto: SERVIZIO DI LUDOTECA PRIMA INFANZIA NEI COMUNI DI OLIVETO CITRA 
CONTURSI TERME, POSTIGLIONE E SERRE. PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA 
ALL’INFANZIA  DEL  MINISTERO  DELL’INTERNO  -  II  RIPARTO  FINANZIARIO. 
ESTENSIONE  CONTRATTUALE  DELLA  SOLA  DURATA  ALLA  COOPERATIVA  SOCIALE 
SOCRATE ONLUS SENZA ONERI ULTERIORI E AGGIUNTIVI. CUP: H79J17000010001 
CIG: 6948938D08.

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi della 
nomina del Sindaco di sostituto del Responsabile dell’Ufficio del Piano di Zona Ambito S3 ex 
S5, Decreto Sindacale N° 61987 del 11/12/2018;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.G. n. 454 del 07/03/2017, esecutiva a norma 
di legge, con la quale sono state avviate le procedure per l’aggiudicazione dell’appalto del 
servizio di gestione delle ludoteche per la prima infanzia, da realizzarsi presso i Comuni di 
Contursi  Terme,  Oliveto  Citra,  Postiglione  e  Serre  appartenenti  all’Ambito  S3  ex  S5,  Eboli 
capofila, mediante ricorso al Me.P.A., attraverso richiesta di offerta (R.d.O) ad almeno n. 5 
ditte presenti sul mercato elettronico aderenti al bando attivo “Servizi per la prima infanzia 
fondi PAC”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, a valere sul Piano 
di intervento Infanzia – PAC II riparto - CUP: H79J17000010001 CIG: 6948938D08; 

ATTESO che  con il  summenzionato  atto,  tra  l’altro,  si  approvavano la  lettera  di  invito,  il 
disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, in uno agli allegati, predisposti dall’Ufficio 
di Piano;

VISTA  la determinazione  dirigenziale  R.G.  n.  990  del  29/05/2017  con  la  quale  è  stata 
nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 la Commissione giudicatrice delle  offerte, 
nonché  è  stato  individuato  il  nuovo  responsabile  Unico  del  Procedimento  il  dott.  Agostino 
Mastrangelo, Responsabile ad interim del Piano sociale di Zona, in sostituzione del dott. Russo 
Giovanni; 

RISCONTRATO che la S.A. ha invitato n. 38 ditte presenti sul mercato elettronico aderenti al 
bando attivo “Servizi per la prima infanzia fondi PAC”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
del D.Lgs. n. 50, con sede legale in Regione Campania;

VISTA la  determinazione  dirigenziale  R.G.  n.  1892  del  08/10/2017,  con  la  quale  si 
aggiudicava, in via definitiva, il  summenzionato servizio al Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese  con rappresentanza in capo alla società cooperativa sociale Socrate ONLUS, in qualità 
di  mandataria,  con  sede  legale  in  Benevento  (BN),  Via  Francesco  Flora,  n.  31,  P.  IVA 
01612440626,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  l’importo 
complessivo di € 259.084,49 IVA esclusa per la durata di 9,5 mesi;

ATTESO che la fine presunta del servizio è prevista nel periodo settembre –dicembre 2018 per 
le seguenti mensilità secondo la scheda di intervento approvata dal Ministero dell’Interno:  

1. Ludoteca Comune di Contursi Terme: n. 1,47 mensilità;
2. Ludoteca Comune di Oliveto CItra: n. 1,47 mensilità;
3. Ludoteca Comune di Postiglione: n. 4 mensilità;
4. Ludoteca Comune di Serre: n. 4 mensilità;

e per le ludoteche ubicate nei comuni di Postiglione e Serre per 0,47 mensilità anche nel corso 
del 2019 come da scheda di intervento approvata dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 
2628 del 13/12/2018;



RILEVATO che:
- è  possibile  procedere  all’estensione  temporale  dell’affidamento in  corso  senza alcun 

onere aggiuntivo ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi dell’art. 4 del 
Capitolato speciale d’Appalto;

- l’estensione contrattuale è in linea con i limiti posti al diritto potestativo della stazione 
appaltante  in  quanto  non  apporta  modifiche  sostanziali  né  onerose  al  contratto  in 
essere ma si esplica in un estensione temporale fermo restando il numero complessivo 
di ore da erogare senza oneri aggiuntivi né per la Stazione Appaltante né per la ditta 
affidataria;

VERIFICATO che, in relazione alla presente procedura, non sussiste la necessità di richiedere 
un nuovo CIG per la proroga, cosiddetta tecnica, del contratto di affidamento in essere avente 
già  codice  CIG  6948938D08,  come da indicazioni  fornite  dalla  AVCP nella  sezione FAQ - 
tracciabilità dei flussi finanziari, che di seguito si riporta “Non è prevista la richiesta di nuovo 
codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del  
servizio  (in  capo  al  precedente  affidatario)  nelle  more  dell’espletamento  delle  procedure  
necessarie per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario”;

VERIFICATA  la  regolarità  contributiva  dell’impresa  nei  pagamenti  e  negli  adempimenti 
previdenziali, assistenziali e assicurativi;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’estensione contrattuale della sola ed esclusiva 
durata temporale del contratto con la società cooperativa sociale Socrate ONLUS, in qualità di 
mandataria,  con  sede  legale  in  Benevento  (BN),  Via  Francesco  Flora,  n.  31,  P.  IVA 
01612440626, dal 31/12/2018 fino alle date stimate di conclusione del servizio e comunque 
fino all’esaurimento delle risorse programmate nella scheda di intervento approvata e  previste 
dalla procedura di affidamento espletata;

DATO ATTO che la somma di complessiva di € 272.038,72 risulta già impegnata al capitolo 
10435/1 del corrente bilancio di previsione 2018; 

CONSIDERATO che con il presente atto viene perseguito l’interesse pubblico in quanto si è 
consentita l’erogazione di un servizio essenziale a fasce deboli della popolazione; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

DET E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI procedere all’estensione contrattuale della sola ed esclusiva durata temporale del contratto 
con la società cooperativa sociale Socrate ONLUS, in qualità di mandataria, con sede legale in 
Benevento (BN), Via Francesco Flora, n. 31, P. IVA 01612440626, dal 31/12/2018 fino alle 
date  stimate  di  conclusione  del  servizio  e  comunque  fino  all’esaurimento  delle  risorse 
programmate nella scheda di intervento approvata e  previste dalla procedura di affidamento 
espletata;

DI dare atto che società cooperativa sociale Socrate ONLUS in qualità di mandataria, per tutto 
il  citato  periodo  di  proroga,  garantirà  la  continuità  del  servizio  alle  stesse  condizioni  del 
richiamato contratto; 

DI mantenere per il periodo di proroga tecnica, in coerenza con le FAQ ANAC, il medesimo CIG 
6948938D08;

DI DARE ATTO  che la  somma di  complessiva di  € 272.038,72 risulta  già  impegnata al 
capitolo 10435/1 del corrente bilancio di previsione 2018; 



DI individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Flavia Falcone responsabile del 
Piano di Zona F.F.;

DI  attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria 
disponibilità  sul  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  che  lo  stesso  è  compatibile  con  il 
programma  dei  pagamenti  e  quindi  con  le  regole  di  finanza  pubblica  vigenti,  ai  sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

DI attestare che il  presente atto  rispetta le  prescrizioni  di  cui  all’art.  6 e 7 del D.P.R.  n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  vi  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
propria competenza;

DI notificare il presente atto alla società cooperativa sociale Socrate ONLUS per gli opportuni 
adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano F.F.  
                                                         
Dott. ssa Flavia Falcone



Oggetto: SERVIZIO DI LUDOTECA PRIMA INFANZIA NEI COMUNI DI OLIVETO CITRA 
CONTURSI TERME, POSTIGLIONE E SERRE. PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA 
INFANZIA DEL MINISTERO INTERNO - II RIPARTO FINANZIARIO. ESTENSIONE CONTRATTUALE 
DELLA SOLA DURATA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOCRATE ONLUS SENZA ONERI ULTERIORI 
E AGGIUNTIVI. CUP: H79J17000010001 CIG: 6948938D08.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

€ 

Eboli, 31/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

31/12/2018 al 15/01/2019.

Data 31/12/2018

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Flavia Falcone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


