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COMUNE DI ROMETTA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

 

Determinazione n° 562 del 11/08/2021 
 

 AREA AMMINISTRATIVA 

 RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNO O PIÙ CENTRI ESTIVI COMUNALI PER 

BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AGLI 14 ANNI, NONCHE’ DEI RAGAZZI DISABILI 

SINI AI 17 ANNI, DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMETTA NEL 

PERIODO COMPRESO TRA I MESI DI AGOSTO E DICEMBRE 2021. 

IL RESPONSABILE 

 

Premesso che: 

- ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative in materia di promozione delle attività 

sportive, ricreative e sociali; 

- è possibile svolgere tali funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 

esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e dalle formazioni sociali; 

- sussistono le ragioni di diritto affinché l’ente comunale possa avvalersi di soggetti esterni per lo 

svolgimento di una pluralità di attività di interesse generale; 

- con l’art. 118 Cost. il legislatore ha provveduto a costituzionalizzare il principio di sussidiarietà 

orizzontale, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 267/2000, affermando la logica secondo cui i Comuni 

favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale; in sostanza l’art.3 comma 5 ha positivizzato il concetto di devoluzione 

orizzontale, e ha introdotto nell’ordinamento giuridico il concetto dell’esercizio di funzione 

pubbliche da parte e per mezzo di formazioni sociali e/o associazioni esistenti nel territorio. 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patolo-

gie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- che, da ultimo, con decreto – legge del 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la gra-

duale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell’epidemia da Covid – 19” è stata disposta la proroga dello stato di emergenza sino al 

31 luglio 2021; 

- che l’emergenza sanitaria ha reso necessaria, per motivi di sicurezza, l’adozione di disposizioni 

comportanti la definizione di specifiche modalità per la realizzazione di attività e servizi, tra i quali, 

le attività ludico – ricreative ed educative rivolte a bambini e ragazzi; 

- che l’emergenza sanitaria ha limitato la possibilità per i bambini e gli adolescenti di svolgere 

esperienze al di fuori del contesto quotidiano di vita domestica e ciò, seppur nella salvaguardia di 

prioritarie condizioni di sicurezza e salute della popolazione, di fatto ha inciso drasticamente sulle 

condizioni di ordinario benessere psicofisico di bambini ed adolescenti, fortemente connesso alla 

relazione tra pari, al gioco ed alle attività in presenza ed in gruppo. 
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Visti: 

-l’allegato 8 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 relativo a: “Linee guida per la gestione in sicurezza di 

attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante 

l’emergenza COVID-19” validate dal Comitato tecnico scientifico, nella seduta del 18 maggio 2021; 

-l’art. 63 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n° 73 “Misure per favorire le opportunità e per il 

contrasto alla povertà educativa” in base al quale, al fine di sostenere le famiglie anche mediante 

l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le 

politiche della famiglia, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel 

periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di 

potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori; 

-che al Comune di Rometta è stata assegnata una quota per il finanziamento dei “centri estivi” pari 

ad € 15.078,21. 

 

Considerato: 

- che durante il periodo estivo, caratterizzato dalla sospensione delle attività scolastiche, 

l’attivazione dei “centri estivi” può rappresentare un’opportunità per bambini e ragazzi che possono 

sperimentare, in proposte diversificate e innovative, forme diverse di aggregazione in contesti nuovi 

e all’area aperta; 

- che i Centri Estivi risultano di estrema rilevanza quali servizio di supporto per quelle famiglie che 

vogliono offrire ai propri figli altri momenti ricreativi e d’aggregazione, nel periodo estivo; 

- che l’Amministrazione comunale, in ragione del contributo concesso, intende autorizzare nel 

periodo agosto-dicembre 2021, subordinando la durata al numero dei partecipanti e al costo da 

sostenere, le attività e iniziative ludico-ricreative per l’accoglienza dei bambini compresi nella 

fascia di età tra i 3 ed i 14 anni nonché dei ragazzi disabili sino ai 17 anni; 

- che sarà pubblicato sul sito web istituzionale un avviso relativo all’iniziativa di cui trattasi, anche 

allo scopo di quantificare il numero dei possibili fruitori dei centri estivi e/o centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati all’attività dei minori e le fasce di età dei piccoli utenti. 

 

Visti i chiarimenti sull’utilizzo delle risorse per l’organizzazione dei centri estivi per bambini, 

forniti dal Dipartimento per le politiche della Famiglia con il messaggio n. 2 del 12 luglio 2021. 

 

Considerato, altresì: 

- che il periodo estivo, caratterizzato dalla sospensione delle attività scolastiche e, d'altro canto, 

consentendo lo svolgimento di attività, ricreative ma anche di valore educativo, anche all'aria aper-

ta, può consentire ai bambini e agli adolescenti di sperimentare forme diverse di aggregazione in 

contesti nuovi attraverso proposte educative e socializzanti diversificate rispetto alle fasce di età e 

alle attitudini di ciascuno; 

- che l'attivazione di Centri Estivi risulta di estrema rilevanza quale servizio di supporto per quel-

le famiglie che vogliono offrire ai propri figli altri momenti ricreativi e d'aggregazione, nel periodo 

estivo; 

- che il comune di Rometta non dispone, al proprio interno di professionalità adeguate alla ge-

stione del complesso delle attività ludico ricreative previste, con particolare riguardo alla progetta-

zione ed organizzazione degli eventi e delle iniziative di gioco, apprendimento e coinvolgimento dei 

piccoli partecipanti e che pertanto è opportuno vagliare le proposte che potranno pervenire da sog-

getti terzi i quali potranno presentare proposte progettuali, redatte secondo le indicazioni e le pre-

scrizioni indicate nelle richiamate Linee guida; 

 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 53 del 15/07/2021 con la quale è stato disposto, tra l’altro: 

1) Di avviare la procedura, dando mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di predispor-

re apposito avviso diretto all’individuazione dei soggetti disponibili alla realizzazione e gestione 

di progettualità educative, ludiche, ricreative, sportive rivolte ai ragazzi, ragazze, bambini e 
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bambine nel periodo estivo, compresi nella fascia di età tra i 3 ed i 14 anni, nonché dei ragazzi 

disabili sino ai 17 anni. 

2) Di disporre che gli interventi ed i progetti organizzativi dei servizi offerti siano coerenti con 

quanto previsto nell’art. 63 del Decreto legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) e nel-

le Linee guida previste dall’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le 

pari opportunità e la famiglia (allegato n. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipar-

timento per le politiche della famiglia) avente ad oggetto “Linee guida per la gestione in sicurez-

za di attività educative non formali ed informali, e ricreative, volte al benessere dei minori duran-

te l’emergenza COVID 19”. 

 

Atteso: 

- Che a tal fine risulta necessario avviare una adeguata informativa, aperta a tutti i soggetti in pos-

sesso dei prescritti requisiti fissati nell'allegato Avviso esplorativo; 

- Che attraverso la suddetta manifestazione d'interesse sarà possibile formare un elenco di operato-

ri economici all'interno del quale individuare, con procedura valutativa/comparativa informale 

con negoziazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il soggetto 

che realizzerà il centro estivo; 

 

- Che, a tal fine, sono stati predisposti i seguenti atti: 

a) AVVISO PUBBLICO esplorativo per manifestazione di interesse per l'appalto del servizio 

di organizzazione e gestione di uno o più centri estivi comunali PER BAMBINE/I E RA-

GAZZE/I DAI 3 AGLI 14 ANNI, NONCHE’ DEI RAGAZZI DISABILI SINI AI 17 ANNI, 

DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMETTA NEL PERIODO 

COMPRESO TRA I MESI DI AGOSTO E DICEMBRE 2021; 

b) Domanda di partecipazione all'avviso pubblico esplorativo, comprensivo di allegati; 

 

- Che i suddetti atti vengono allegati alla presente per farne parte integrante; 

 

Ritenuto: 

- Che occorre procedere con all'avvio della suddetta procedura di acquisizione di manifestazione 

d'interesse, al fine di poter procedere all'affidamento del servizio di cui sopra nel più breve tem-

po possibile, stante i tempi di attuazione delle attività in oggetto; 

- Che per tali motivi i termini per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse possono essere 

fissati in 7 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso; 

- Che l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse verrà pubblicato all'Albo ordine del Co-

mune di Rometta nonchè sui canali di informazione in dotazione a questo Amministrazione, al 

fine di garantire la pubblicità dello stesso; 

 

Visti: 

• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

• l'art. 24 della L.r. n. 8 del 24 Maggio 2016 di modifica della L.R. n. 12/2011 per effetto dell'en-

trata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

• il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti; 

• il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 

• la Legge n. 55 del 14/06/2019; 

• le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 

26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consi-

glio n. 206 del 1 marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 

al D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni nella L. n. 55/2019; 

• il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 

15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 
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• la Legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni; 

• le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• lo Statuto Comunale vigente; 

• il provvedimento sindacale n. 35 del 23/09/2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile 

Area Amministrativa, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale sull'Ordinamento de-

gli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

 

1. ATTIVARE le procedure finalizzate all'acquisizione di progetto/i di realizzazione di uno o più 

centri estivi; 

2. DARE ATTO che tale procedura prevede la pubblicazione di un avviso esplorativo per manife-

stazione d'interesse, finalizzato alla formazione di un elenco di operatori economici, all'interno 

del quale individuare il soggetto e/o soggetti cui affidare, con procedura valutativa/comparativa 

informale con negoziazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs, 50/2016 la proget-

tazione e realizzazione di uno o più centri estivi; 

3. APPROVARE la seguente documentazione che allegata alla presente determinazione ne costi-

tuisce parte integrante e sostanziale: 

a. AVVISO PUBBLICO esplorativo per manifestazione di interesse per l'appalto del servizio 

di organizzazione e gestione di uno o più centri estivi comunali PER BAMBINE/I E RAGAZ-

ZE/I DAI 3 AGLI 14 ANNI, NONCHE’ DEI RAGAZZI DISABILI SINI AI 17 ANNI, DA 

SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMETTA NEL PERIODO COMPRE-

SO TRA I MESI DI AGOSTO E DICEMBRE 2021; 

b. Domanda di partecipazione all'avviso pubblico esplorativo, comprensivo di allegati; 

4. DARE ATTO che il suddetto avviso esplorativo per manifestazione di interesse verrà pubblicato 

all'Albo online del Comune di Rometta nonché sui canali di informazione di questa Amministra-

zione, al fine di garantire la pubblicità dello stesso; 

5. FISSARE, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i termini per l'acquisi-

zione delle suddette manifestazioni di interesse in 7 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avvi-

so; 

6. DARE ATTO, altresì: 

a. che per l'affidamento del servizio in argomento, si procederà con l'adozione di successiva 

apposita determinazione dirigenziale contemplativa dell'impegno di spesa; 

b. che il tutto dovrà svolgersi nei limiti della quota del finanziamento statale, che ascende ad € 

15.078,21; 

c. che i soggetti che intendono organizzare i “centri estivi” e che presentano domanda per lo 

svolgimento delle attività progettuali potranno disporre eventualmente anche di alcuni locali 

messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, a titolo di compartecipazione; 

d. che, in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento, non ricorrono si-

tuazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedi-

mento, né si rilevano relazioni di parentela o affinità entro il IV grado; 

e. Che il presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, la pub-

blicazione nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente"; 

7. DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 

nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell’Area Ammi-

nistrativa, Dott. Michele Bertino; 

8. PROCEDERE alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 

22/2008. A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell’Area 

Amministrativa, Dott. Michele Bertino. 
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La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità 

contabile di cui all’art. 183, comma 7 del T.U.E.L., se previsto. 

 

Ai sensi dell’art. 23 del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, la 

presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio online. 

 

Rometta,  11/08/2021 

Il Responsabile 

 
Bertino Michele / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 


