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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 

ORIGINALE 
 

Determinazione N.12 del 14.04.2014 

 
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di Aprile, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 
servizio BONAN SILVIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

• Considerato che è necessario avviare una procedura di affidamento di un servizio 
ludico-ricreativo rivolto ai minori nella fascia d’età 6 – 13 anni (I anno della Scuola 
Primaria, fino al III anno della Scuola Secondaria di Primo grado), per il periodo dal 
14 Luglio 2014 al 31 Luglio 2014; 

 
• Richiamati:  

- l’art.163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 
- l’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 
- gli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 Marzo 2013 n° 33; 

 
• VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e 

servizi (art. 125 del D.Lgs. 163/2006) approvato con atto Consiglio Comunale n.  22 
del 27.9.2011; 

 
• Ritenuto opportuno, al fine di individuare i soggetti idonei e qualificati a partecipare 

alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio in oggetto, attivare il sistema 
della Manifestazione di interesse, previa pubblicazione di un apposito avviso sul 
sito internet del Comune nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del 
vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e 
servizi;  

 
• Dato atto che  i criteri e le modalità per presentare la Manifestazione di interesse 

sono contenuti nello schema di avviso indizione gara informale ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs 163/2006 parte sostanziale ed integrante la presente Determinazione; 

 
• Dato atto che si procederà con successiva determinazione, una volta ricevute le 

manifestazioni di interesse: 
-  all’invito delle imprese richiedenti, 
- alla formulazione dell’offerta secondo i criteri stabiliti nell’avviso sopra richiamato; 
- alla definizione dei criteri  per l’aggiudicazione del servizio  mediante procedura 
negoziata a cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 23 marzo 2006 n. 
163 (offerta economicamente più vantaggiosa); 
 

• Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Ente 
Comunale; 
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• Richiamata la Delibera di Consiglio n. 27 del 29.9.05 con oggetto “Regolamento 

per la realizzazione di interventi e per la fruizione di servizi in campo sociale”; 
 
• Richiamato il suddetto Regolamento Comunale al Capo I art. 2 “Obiettivi dei 

Servizi Socio Assistenziali”; 
 

• Stante la Delibera di Giunta n. 8 del 30.1.2014 con oggetto “Approvazione dei PEG 
provvisori anno 2014”; 

 
• Stante il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 

funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi; 
 

DETERMINA 
 

• DI ATTIVARE le procedure per un’indagine esplorativa di mercato  per 
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata mediante 
cottimo fiduciario, per la gestione di un un servizio ludico-ricreativo rivolto ai minori 
nella fascia d’età 6 – 13 anni (I anno della Scuola Primaria, fino al III anno della 
Scuola Secondaria di Primo grado), per il periodo dal 14 Luglio 2014 al 31 Luglio 
2014; 

 
• DI APPROVARE l’avviso esplorativo pubblico per manifestazione di interesse ai 

sensi dell’articolo 57 comma 6 e dell’art. 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.,  
avente ad oggetto “affidamento di un centro ricreativo estivo - anno 2014” allegato 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
• DI STABILIRE l’avviso sarà pubblicato per la durata di 15 giorni sul sito internet del 

Comune di Sumirago nel corso del quale tutti i soggetti in possesso dei requisiti 
previsti nell’allegato avviso potranno presentare domanda; 

 
• DI DARE ATTO che all’Ente comunale di Sumirago non competeranno spese 

gestionali; 
 

• DI RINVIARE a successiva determinazione l’indizione della procedura negoziata e 
l’individuazione dei soggetti da invitare; 

 
• DI DARE ATTO che: 

come previsto dall’art. 22 comma 5 e 8 del D Lgs 30.6.03 n. 196, i dati sensibili 
contenuti negli allegati alla presente Deliberazione: 
- non potranno essere utilizzati se non per la conservazione, a norma di legge 
dell’atto o del documento che li contiene, 
- non potranno essere diffusi; 
- gli allegati alla presente Deliberazione, nella parte in cui viene esposto il 
nominativo del beneficiario e la motivazione dell’erogazione, sono sottratti 
all’accesso da parte di soggetti non qualificati. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
                                                                BONAN SILVIA 
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                                                              Determinazione n. 12 del 14.04.2014 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
         

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 

 
 
 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione è esecutiva contestualmente 
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
                 IL SEGRETARIO GENERALE 

           Dott. Rinaldo Della Valle 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


