ORIGINALE
Determinazione n. 303 del 20/06/2022
AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:

AFFIDAMENTO PER ATTIVAZIONE ULTERIORI SQUADRE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CI STO? AFFARE
FATICA!®" ANNO 2022 - SMART CIG Z0136D99DC - IMPEGNO
DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI NECESSARI.

.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2021 di approvazione del documento
unico di programmazione 2022-2024 e relativi allegati e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2022/24 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:
• n. 5 del 19/01/2022 di adesione e di indirizzi in merito al progetto a favore dei giovani "Ci
sto? affare fatica!®” per 4 squadre l’anno per due anni, rinnovabili;
• n. 49 del 06/05/2022, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e piano
della performance/piano degli obiettivi 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;
• n. 65 del 10/06/2022 di ulteriori indirizzi per il progetto a favore dei giovani "Ci sto? Affare
fatica!®" - integrazione al PEG 2022 e prelevamento dal fondo di riserva.
L’Amministrazione comunale ha deciso di attivare massimo altre 2 squadre al fine di
permettere ad un maggior numero possibile di giovani rubanesi di poter partecipare al
progetto, in quanto il numero di richieste di iscrizioni al 08/06/22 (n. 72) ha
inaspettatamente superato il numero di posti messi a disposizione (n. 40);
Ricordato che il progetto "Ci sto? Affare fatica!®" è un format specifico di intervento nell'ambito
delle politiche giovanili della Coop. Adelante di Bassano del Grappa e tutelato da marchio
registrato e declinato con la seguente modalità, che costituiscono impegni contrattuali:
• prevede annualmente la costituzione di 4 gruppi composti ciascuno da 10 ragazzi dai 14 ai 19
anni nel corso delle vacanze estive scolastiche, preferibilmente in 4 settimane consecutive nel
mese di luglio.
• Ciascun gruppo ha un giovane volontario (tutor) tra i 20 ed i 30 anni e alcuni volontari adulti
(handymen) che svolgono l’attività insieme ai ragazzi nel contesto e secondo la mansione
assegnata.
• Le attività assegnate ai vari gruppi saranno individuate nella rete dei soggetti coinvolti.
• I gruppi partecipano al progetto nelle settimane del periodo estivo indicativamente alla mattina
dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, e svolgono attività rivolte alla cura dei beni comuni:

•
•
•
•
•

dalla pulizia dei centri abitati e delle vie dei quartieri/frazioni, alla manutenzione dei parchi
giochi, all’impregnatura e tinteggiatura di giostre, staccionate, aule di scuole materne,
elementari e medie, e altro ancora.
Un ruolo chiave è affidato agli handymen, o maestri d'arte, adulti tuttofare capaci di trasmettere
piccole competenze tecniche/artigianali ai ragazzi e guidare il gruppo insieme ai tutor.
Per tutti i ragazzi partecipanti è previsto per ciascuna settimana un "buono fatica” del valore di
€ 50,00 da spendere a scelta in spese alimentari, abbigliamento, libri, elettronica, sport e
tempo libero.
Anche ai tutor viene riconosciuto un “buono fatica” settimanale, del valore di € 100,00.
gestione generale del progetto: organizzazione logistica e attività di segreteria - ufficio stampa
e follow up;
per ogni squadra, a cura dell’affidatario:
◦ fornitura n. 12 magliette con logo “Ci sto? Affare fatica!®”;
◦ fornitura n. 12 paia di guanti da lavoro;
◦ n. 12 assicurazioni per infortuni;
◦ n. 1 kit primo soccorso;
◦ n. 2 incontri di formazione per Tutor e Handymen;

Ricordato che il 09/02/22 (prot. 3075) è stata avviata una procedura comparativa attraverso la
richiesta di più preventivi di spesa interpellando, quale best practice, tutti gli operatori economici
del circuito "Ci sto? Affare fatica!®" presenti in https://www.cistoaffarefatica.it/contatti-e-territori/ al
09/02/2022;
Ricordato che hanno manifestato interesse al progetto nel territorio rubanese due operatori
economici: SSD Pippicalzelunghe (risultata affidataria del servizio in ottemperanza alla DG n. 5 del
19/01/2022) e Carovana soc. coop. sociale;
Verificata con richiesta nostro prot. 13874 del 14/06/2022 la disponibilità all’attivazione di n. 2
squadre nel mese di luglio (2^ e 3^ settimana) di Carovana soc. coop. sociale quale ulteriore
operatore economico che aveva manifestato interesse alla realizzazione del progetto e che ha
riscontrato positivamente con nota prot. 14350 del 17/06/2022;
Visti:
• l’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 che deroga l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016 e che prevede la possibilità di affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 139.000,00
euro;
• l’art. 1, comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dal comma 1 dell’art. 7
D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012 n. 94, che prevede che le
Amministrazioni diverse da quelle statali centrali e periferiche possono ricorrere alle
convenzioni quadro di Consip s.p.a. o a quelle di centrali di committenza regionale, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione di contratti;
• l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, e ss. mm. ii., che prevede l’obbligo per le
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 D.Lgs. 165/2001, per gli acquisiti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad € 5.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, di far ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell'art. 328, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s. mm. ii. ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024 del Comune di Rubano
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/01/2022;
• la Legge n° 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n° 76/2020, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»;
• i due pareri forniti dal Ministero delle Infrastrutture sui quesiti 753/2020 e 764/2020, in materia
di semplificazioni (dl n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020), in base ai quali il Dicastero ha
chiarito che il cosiddetto “affidamento diretto” non presuppone una particolare motivazione, né
lo svolgimento di indagini di mercato, né l’obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità è
quella di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi per appalti di modico valore, con procedure

•

snelle; il Ministero evidenzia infatti, che il legislatore ha previsto tali modalità di affidamento
semplificate al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L’eventuale confronto dei
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best
practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece,
sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione;
che il servizio in argomento relativo al progetto "Ci sto? Affare fatica!®" è un format specifico di
intervento nell'ambito delle politiche giovanili tutelato da marchio registrato che non è
disponibile nel Mercato Elettronico di Consip S.p.A. né è attiva una apposita convenzione
quadro in Consip (rif. CPV 98133110-8 Servizi prestati da associazioni giovanili);

Dato atto che il valore massimo del servizio di realizzazione del suddetto progetto, è di € 2.900,00,
al netto dell'IVA (€ 1.450,00 a squadra x n. 2 squadre);
Acquisita agli atti la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che sono state espletate positivamente le verifiche di:
• DURC INAIL_32017204 scadenza 12/07/2022, regolare;
• Casellario ANAC: privo di annotazioni;
Ritenuto di affidare, per le suindicate motivazioni, l'incarico di attivazione di ulteriori 2 squadre
nell’ambito del progetto per i giovani all’interno del circuito “Ci sto? Affare fatica!®”, a Carovana
Società Cooperativa Sociale - CF e P.IVA 03263430286 - Sede legale e operativa in via Monte
Pelmo 3/A 35018 San Martino di Lupari PD;
Dato atto che è stato acquisito lo SMART CIG Z0136D99DC;
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 136/2010 il contraente:
• si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto;
• è consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
Considerato che l’importo contrattuale è inferiore ai 40.000 euro, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgsl.
50/2016, il contratto (costituito dal presente provvedimento) sarà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite
posta elettronica certificata;
Ritenuto di nominare Responsabile unico del procedimento (RUP) la dott.ssa Milena Bordacchini del settore
Sport/Pubblica Istruzione/Politiche giovanili;
Preso atto che per i servizi di “fatica” è previsto l'utilizzo di materiale di vario genere, il cui
approvvigionamento è onere dell'ente committente;
Dato atto quindi della necessità di provvedere all'acquisto dei materiali di consumo necessari alla
realizzazione del progetto che vede coinvolti i giovani in attività di piccola manutenzione e pulizia (es: carta
vetrata, impregnante ad acqua, vernice, vernice ad acqua, sacchi della spazzatura, pinze raccogli rifiuti,
zappette da giardinaggio, ecc….);
Visti:
• l’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 che deroga l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
50/2016 e che prevede la possibilità di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 139.000,00 euro;
• l’art. 1, comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dal comma 1 dell’art. 7 D.L. 7
maggio 2012 n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012 n. 94, che prevede che le Amministrazioni diverse
da quelle statali centrali e periferiche possono ricorrere alle convenzioni quadro di Consip s.p.a. o a
quelle di centrali di committenza regionale, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione di contratti;

•

•

l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, e ss. mm. ii., che prevede l’obbligo per le
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 D.Lgs. 165/2001, per gli acquisiti di beni e servizi di importo
pari o superiore ad € 5.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, di far ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1
del D.P.R. 207/2010 e s. mm. ii. ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024 del Comune di Rubano approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/01/2022;

Visto altresì il Regolamento comunale di contabilità, Titolo IX "Il servizio economato, provveditorato",
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60/2016 e modificato con delibera di Consiglio Comunale
n. 56/2017;
Preso atto che l’importo impegnato con la propria determinazione n. 256 del 25/05/2022 non è sufficiente per
l’acquisto di tutti i materiali necessari per le attività già previste e che quindi è necessario avere a
disposizione un importo aggiuntivo per l’acquisto dei materiali;
Ritenuto quindi di impegnare € 1.355,00 per l'acquisto dei materiali di consumo necessari alla realizzazione
del progetto per i giovani 2022, imputando la spesa nel bilancio esercizio 2022 Missione 6 Programma 02,
Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo 183120 "Progetti per i giovani" ed autorizzando l'Economo comunale
ad effettuare gli acquisti necessari anche tramite anticipazione;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e del vigente Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Rubano, il sottoscritto non è in situazione di conflitto
di interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA

1. per le motivazioni tutte espresse in premessa e da intendersi qui integralmente riportate, di
affidare a Carovana Società Cooperativa Sociale - CF e P.IVA 03263430286 - Sede legale e
operativa in via Monte Pelmo 3/A 35018 San Martino di Lupari PD l’attivazione di ulteriori 2
squadre nell’ambito del progetto per i giovani all'interno del circuito "Ci sto? Affare fatica!®" per
un costo complessivo di € 3.045,00 compresa IVA (€ 2.900+IVA 5%);

2. il contratto (costituito dal presente provvedimento) sarà stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta
elettronica certificata, in quanto l’importo contrattuale è inferiore ai 40.000 euro;

3. di nominare Responsabile unico del procedimento (RUP) la dott.ssa Milena Bordacchini del settore
Sport/Pubblica Istruzione/Politiche giovanili;

4. di impegnare a favore di Carovana Società Cooperativa Sociale - CF e P.IVA 03263430286 Sede legale e operativa in via Monte Pelmo 3/A 35018 San Martino di Lupari PD la somma di €
3.045,00 compresa IVA (€ 2.900+IVA 5%) imputando la spesa alla Mis. 06, Programma 02,
Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 183120 “Progetti per i giovani” del bilancio 2022/2024
anno 2022;

5. di dare atto, quindi, che lo SMART CIG relativo all'affidamento è il seguente: Z0136D99DC;
6. di impegnare € 1.355,00 per l'acquisto di materiali di consumo (es: carta vetrata, impregnante ad
acqua, vernice, vernice ad acqua, sacchi della spazzatura, pinze raccogli rifiuti, zappette da
giardinaggio, ecc….) necessari alla realizzazione del progetto per i giovani, imputando la spesa
nel bilancio esercizio 2022 Missione 6 Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo
183120 "Progetti per i giovani" ed autorizzando l'Economo comunale ad effettuare gli acquisti
necessari anche tramite anticipazione;

7. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.
.

IL CAPO AREA
AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
BRUNO CASALI / INFOCERT SPA

