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Presa  d’atto  del  verbale  della  commissione  di  valutazione  per  la  manifestazione  di  interesse  alla 
coprogettazione del Centro di Aggregazione Giovanile a titolarità comunale sito in c.so V. Emanuele 52 e 
affidamento delle attività di gestione. CIG ZE62FBBE70

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO FORMATIVO

Premesso che 

- con delibera n° 39 del 05/03/2020 la Giunta Comunale dava indirizzo al dirigente del Settore 
Socio-formativo  e  culturale  –  Servizio  Politiche  Giovanili  per  l’attivazione  mediante  avviso 
pubblico di una procedura di co-progettazione e cogestione del Centro di Aggregazione Giovanile 
a titolarità;  comunale, sito in c.so V. Emanuele 52, rivolta ad associazioni giovanili, ai sensi della 
L.R. n. 26/2016 e del Codice del Terzo Settore, Dlgs 117/2017; 

- con determina dirigenziale n. 1874 del 23/09/2020 sono stati approvati l’Avviso pubblico, le Linee 
Guida e modulistica allegata, relativi alla selezione di che trattasi,  stabilendo al 09/10/ 2020 il 
termine di presentazione delle proposte e la nomina del RUP;

- con determina n. 723 del 26/10/2020 sono stati riaperti i termini del suddetto bando con scadenza 
20/11/2020;

Considerato
- che nei termini di scadenza è pervenuta una manifestazione di interesse da APS “Ridiamo vita al 

Castello”, con sede a Nocera Inferiore, in via G. Scarano, 16, C.F. 94068410656, rappresentante 
legale Verdiana Tolino, in partenariato con l’Associazione APS “Oratorio San Domenico Savio”, 
con sede a Nocera inferiore in via F. Ricco, 89, CF 94026620651, rappresentante legale Giuseppe 
Senatore; 

- con determina prot. 2261 del 03/12/2020 è stata nominata la commissione per la valutazione delle 
manifestazioni di interesse relative alla coprogettazione del Centro di Aggregazione Giovanile a 
titolarità comunale, sito in C.so V. Emanuele 52;

Tenuto conto

- che in data 10 dicembre 2020 la Commissione di valutazione ha effettuato la valutazione tecnica 
della proposta progettuale;

- che dal  verbale  della  su detta  commissione,  prot.  63976 del  10/12/2020,  agli  atti  del  servizio 
Politiche Giovanili,  risulta  che la  Commissione  rileva che la proposta tecnica è rispondente a 
quanto richiesto dalle Linee Guida, dal punto 1 al punto 18 del Modulo Allegato 2 con relativa 
attribuzione di punteggio tecnico;

- la proposta economica, ovvero il piano dettagliato dei costi presuntivi per anno e nel triennio, di 
cui al punto 19 del suddetto Modulo, risulta congrua ed articolata come previsto dalle Linee Guida 
per un importo annuale di euro 9.324,00, quota di compartecipazione pari a euro 932,90 all’anno, 
corrispondente al 10% previsto.

Dato che la Commissione ha valutato che il punteggio totale da attribuirsi al partenariato, ai sensi del 
punto 9 delle suddette Linee Guida, è di 95/100, pertanto ha accolto la proposta dell’APS su indicata 
“Ridiamo vita al Castello”;
Vista  la L.R. n. 26/2016 e il   Codice del Terzo Settore,  Dlgs 117/2017;  la deliberazione n.  32/2016 
dell'ANAC; Visto l'art. 107 D.lgs. 267/00; 



Attestato che 
- l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto 

ex art. 6 bis della L. n. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art.1, comma 41), e stata espletata dal 
Rup che lo sottoscrive; 

- l’adozione  del  presente provvedimento  avviene nel  rispetto  della  regolarità  e della  correttezza 
dell’attività amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000; 

- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non e stata rilevata la presenza di situazioni 
di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  cosi  come,  peraltro,  sancito  dal  Codice  di 
Comportamento dei dipendenti pubblici. 

Viste  le  risultanze  della  Commissione  di  valutazione,  per  cui  la  procedura di  coprogettazione  per  la 
gestione del Centro di Aggregazione Giovanile sito in C.so V. Emanuele 52 può essere affidata a  APS 
“Ridiamo  vita  al  Castello”,  con sede  a  Nocera  Inferiore,  in  via  G.  Scarano,  16,  C.F.  94068410656, 
rappresentante legale Verdiana Tolino, in partenariato con l’Associazione APS “Oratorio San Domenico 
Savio”, con sede a Nocera inferiore  in via F. Ricco, 89, CF 94026620651, rappresentante legale Giuseppe 
Senatore, punteggio totale attribuito: 95/100 ; 

Considerato che, ai sensi del punto 9.1 delle Linee Guida l’Amministrazione ha la facoltà di procedere 
all’affidamento anche in presenza di una sola proposta progettuale che abbia ottenuto il punteggio minimo 
di 60; 

Ritenuto quindi  di  provvedere  all’aggiudicazione  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  finalizzata 
all’individuazione di soggetti del Terzo Settore, ad eccezione del volontariato, disponibili a collaborare 
alla co-progettazione delle attività di gestione in base all’offerta tecnica ed economica presentata;
Acquisito  il  CIG sul  portale  dell’ANAC ZE62FBBE70 per  un  importo  per  la  prima  annualità  di  € 
9.324,00

DETERMINA

Di  prendere  atto del  verbale  della  commissione,  prot.  63976  del  10/12/2020,  agli  atti  del  servizio 
Politiche Giovanili, da cui risulta la validità e congruità della proposta tecnica ed economica presentata 
dall’   APS  “Ridiamo  vita  al  Castello”,  con  sede  a  Nocera  Inferiore,  in  via  G.  Scarano,  16,  C.F. 
94068410656, rappresentante legale Verdiana Tolino, in partenariato con l’Associazione APS “Oratorio 
San Domenico Savio”, con sede a Nocera inferiore  in via F. Ricco, 89, CF 94026620651, rappresentante 
legale Giuseppe Senatore, valutata con punteggio 95/100; 

Di  affidare pertanto  la  procedura  di  coprogettazione  per  la  gestione  del  Centro  di  Aggregazione 
Giovanile sito in C.so V. Emanuele 52 al suddetto partenariato;

Di dare atto che, a conclusione della procedura di individuazione dell’affidatario, sarà avviata l’attività di 
coprogettazione come previsto dalle Linee Guida al punto 10 con successiva stipula di convenzione con il 
soggetto individuato del Terzo Settore;

Di riscontrare che l’offerta economica approvata è di euro 9.324,00 all’anno per singola annualità nel 
complessivo triennio di affidamento;



Di perfezionare l’impegno di spesa per un importo per la prima annualità di € 9.324,00, sul capitolo di 
spesa 800/22 – codice bilancio 11.02.01.03 – Bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2020 – imp. 
2020/709;

Imputare la spesa sull’annualità 2021 attraverso la costituzione del Fondo pluriennale Vincolato;
Di attestare che tutti i documenti citati anche se non allegati sono agli atti del Servizio Politiche Giovanili; 

Di inviare la presente agli Affari Generali, al Settore Economico finanziario e al Servizio Informatica per 
la pubblicazione all’albo on-line comunale e alla sezione “Amministrazione trasparente”, in esecuzione 
delle disposizioni di cui alla legge 190/2012, al D.lgs. 33/2013 e al D.lgs 97/2016. 

Responsabile Unico del procedimento
dott.ssa Nicla Iacovino

Il Dirigente del Settore Socio Formativo
Dott. Renato Sampogna


