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Determinazione 24/04/2019 N. 13 / SOC
Oggetto: CONCESSIONE PER SERVIZI ESTIVI RIVOLTI A MINORI (LOTTO 1 E LOTTO 2)
APPROVAZIONE
ELENCO
OPERATORI
ECONOMICI
CIG
Z6427E3FAD.
IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 6/SOC in data 4 aprile 2019, con la quale, in base alle
disposizioni dell’art.164 c.2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, viene indetta una procedura
aperta per la concessione a soggetti privati di servizi estivi rivolti a minori, distinti in due lotti,
approvando il bando e la relativa documentazione;
RICHIAMATA la propria determinazione n.11/SOC in data 23 aprile 2019 con cui è stata
nominata la commissione per la selezione dei soggetti privati partecipanti alla procedura aperta, ai
sensi dell’art.77 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50;
RICHIAMATO il verbale redatto in data 23 aprile 2019 con cui vengono selezionati allo
svolgimento in concessione dei servizi ricreativi e sportivi a favore di minori, i soggetti privati
elencati in tabella in riferimento ai progetti e al costo pro-capite a turno, così specificati:
OPERATORI ECONOMICI

DENOMINAZIONE PROGETTO

LOTTO 1

A TURNO

ASD Eventi Sport Academy
ASD Libera Energia
Circolo Tennis Squash Sarre

Torino FC camp 2018
La via del karate
Estate al Tennis

CSAIN Valle d’Aosta

E…state con noi! 2019

Indaco SCS
Nicoletta Boniface
Nicoletta Boniface
Noi e gli altri SCS

OPERATORI ECONOMICI

Vacanze WWF
Fantasia che inventa la
realtà
Castelli di carta dame e
cavalieri
Estade con noi

DENOMINAZIONE PROGETTO

LOTTO 2

Noi e gli altri SCS
Noi e gli altri SCS

COSTO PRO-CAPITE

(IVA INCLUSA)
giornata intera € 282,00
giornata intera € 225,00
mattino € 70,00
giornata intera € 110,00
Mezza giornata
mattino e pomeriggio €.
75,00
giornata intera € 504,00
giornata intera € 235,00
mattino € 165,00
mattino € 165,00
giornata intera € 110,00

COSTO PRO-CAPITE A TURNO

(IVA INCLUSA)

Centro estivo Parc
Chavonne
Centro estivo L’aquilone
Verde

giornata intera € 119,00
giornata intera € 110,00

CONSIDERATO che in base a quanto stabilito all’art.11 del capitolato speciale, il costo
complessivo dei servizi svolti dai soggetti accreditati deriva dalla somma tra:
 il valore delle quote versate direttamente dalle famiglie agli stessi, determinato dal valore
dell’indicatore regionale della situazione economica equivalente (IRSEE) del nucleo
familiare;
 il valore del corrispettivo riconosciuto dal committente;
STIMATO in € 48.800,00 (IVA compresa) complessivi
dall’amministrazione agli operatori economici selezionati;

il

corrispettivo

dovuto

ATTESTATA la copertura finanziaria ed espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile conseguente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione;
DETERMINA
1. DI APPROVARE l’allegato verbale di selezione, il quale forma parte integrante e sostanziale
della presente determinazione.
2. DI PRENDERE ATTO che gli operatori economici a cui sono affidati in concessione i servizi
estivi rivolti a minori, sulla base dei progetti dagli stessi presentati sono:
per il lotto 1:
 ASD Eventi Sport Academy di Torino (prot. 3937 del 12 aprile 2019);
 ASD Libera Energia di Aosta (prot.3959 del 12 aprile 2019);
 Circolo Tennis Squash Sarre di Sarre (prot.3960 e 3961 del 12 aprile 2019);
 CSAIN Valle d’Aosta di Quart (prot. 4004 e 4005 del 15 aprile 2019)
 Indaco società cooperativa di Aosta (prot.4046 del 16 aprile 2019);
 Nicoletta Boniface di Villeneuve (prot.4236 e 4237 del 23 aprile 2019);
 Noi e gli Altri società cooperativa sociale di Aosta (prot. 4238 del 23 aprile 2019);
per il lotto 2:
 Noi e gli Altri società cooperativa sociale di Aosta (prot. 4238 del 23 aprile 2019).
3. DI DISPORRE che l’impegno di spesa per il corrispettivo da liquidare ai soggetti sopraccitati
venga assunto in un provvedimento successivo alla data di scadenza delle iscrizioni dei minori ai
servizi proposti.
4. DI ADDIVENIRE, in base a quanto stabilito all’art.12 del disciplinare, alla stipulazione del
relativo contratto mediante sottoscrizione del capitolato da parte del legale rappresentante del
soggetto concessionario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BATTISTI ANGELA
(Firmato digitalmente)

