
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Provincia di Teramo

AREA AMMINISTRATIVA

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO

Reg. Set. Num. 47 del 12/06/2017

Numero 177 Registro Generale del 12/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

sabili incaricati  delle  posizioni  organizzative, come  stabilito  dagli  art.  8  e  10  del  C.C.N.L.,  del

L'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi

secondo  cui  spettano  agli  Organi  Elettivi  i  poteri  di  indirizzo  e  di  controllo,  mentre la gestione

amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109,

comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici o dei servizi.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

31.03.1999;

Con provvedimento del Sindaco                                     sono stati nominati, per l'anno corrente, i Respon-n. 590 del 27/01/2017

Oggetto: COLONIA MARINA 2017. PROVVEDIMENTI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 177 del 12/06/2017 - Pagina 1 di 9



PREMESSO:
-  che nell'ambito delle Politiche Sociali previste nel programma dell'Amministrazione Comunale di

Isola del Gran Sasso d'Italia  si ritiene opportuno proporre, come ogni anno, il servizio di colonia
diurna  estiva  per ragazzi residenti e/o  frequentanti la  scuola  Primaria  e  Secondaria  di  Primo
Grado del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia;

- che l'organizzazione di tale servizio consente ai genitori di affidare i minori aventi diritto ad una
organizzazione  professionalmente  preparata,  permettendo  loro  di  trascorrere  un  periodo
stimolante  e  divertente,  facendo  un'esperienza  aggregativa  e  di  socializzazione  positiva,
sfruttando la valenza educativa del gioco e dello stare insieme; 

- che  per  il  trasporto  degli  alunni  partecipanti  si  provvede  utilizzando  prioritariamente  gli
scuolabus comunali dati in comodato alla ditta “Eredi D'Amico Ettore s.n.c.”;

- che  per  la  migliore  riuscita  della  iniziativa  l'Ente  intende  appoggiarsi  ad  un  operatore  di
esperienza,  il  quale  si avvalga  di una  struttura  balneare  idonea,  ovvero  di  uno  stabilimento
balneare che presenti tutti i requisiti previsti;

- che con la deliberazione della Giunta municipale n°. 67 del 6.6.2017  viene istituita  la Colonia
Marina itinerante sul litorale Teramano nel Comune di Giulianova per il mese di luglio 2017, per il
periodo  dal   3.07.2017  al  14.07.2017  per  n.2  settimane   riservato  ai  ragazzi  residenti  e/o
frequentanti la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Isola del Gran Sasso D'Italia con
possibilità di accogliere  eventuali richieste  di iscrizione  da  parte  di ragazzi non residenti e/o
non frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune, qualora permanga
disponibilità  di  posti,  senza  compartecipazione  finanziaria  da  parte  dell'  Amministrazione
Comunale alla quota di iscrizione;

- Che con la stessa  deliberazione 67/2017 sopra citata  si da mandato al responsabile dell'Area
Amministrativa di predisporre tutti gli atti consequenziali di gestione, tendenti alla istituzione di
detto servizio;
VALUTATO che nell'accoglimento delle istanze si darà priorità  assoluta  ai minori residenti e/o
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado nel Comune di Isola del Gran Sasso
D'Italia, seguendo l'ordine di presentazione delle domande al protocollo dell'Ente;  

VALUTATO  altresì  che  nell'ipotesi   in  cui  non  si  raggiunga  il  numero  massimo  di  utenti
prefissato  si ammetteranno a partecipare anche i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado  non frequentanti e  non residenti nel Comune,  secondo l'ordine  di  presentazione
delle domande al protocollo dell'Ente; 

VERIFICATO che nella deliberazione della Giunta municipale n°. 67 del 6.6.2017  citata 
 si  stabiliscono le tariffe a titolo  di compartecipazione   alla  spesa  a  carico  degli utenti nelle
seguenti misure:

MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO

- Quota di compartecipazione per 1° figlio € 100.00

- Quota di compartecipazione per 2° figlio €  85.00

La quota di cui sopra sarà ridotta come di seguito specificato:

1° figlio iscritto con reddito familiare I.S.E.E. inferiore a  € 7.000,00  €. 80,00

2° figlio ed oltre con reddito familiare I.S.E.E. inferiore a € 7.000,00 €. 65,00
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RITENUTO, altresì, opportuno in caso  di disponibilità  di posti,  consentire  la  partecipazione  di
minori non frequentanti e  non residenti nel Comune  di Isola  del Gran  Sasso  D'Italia,  ad  essi
verrà  applicata  l'intera  somma  dovuta  per  il  soggiorno  marino  pari  a  €  200,00,  senza
compartecipazione finanziaria alla quota di iscrizione da parte dell'Amministrazione Comunale ;

CONSIDERATO  che  il  costo  presumibile  della  colonia  preventivato  dalla  Giunta  Municipale  è
pari ad  € 25.000,00 (giusta deliberazione n°. 67 del 6.6.2017 );

RITENUTO  conseguentemente  opportuno  affermare  ,  come  indicato  nell'atto  di  indirizzo  al
Responsabile del Servizio (n. 67 adottato dalla Giunta nella seduta del 6.6.2017, che  il numero
massimo di partecipanti è stabilito in 125;  
RITENUTO necessario ed opportuno predisporre la disciplina generale,  le  modalità  principali di
svolgimento del servizio, le caratteristiche specifiche minime della struttura balneare, al fine di
procedere  alla  scelta  del soggetto  affidatario  del servizio  di colonia  marina  diurna  per  l'anno
2017;

RITENUTO,  altresì opportuno  di avvalersi per l'organizzazione  e  gestione  della  colonia  di  un
operatore specializzato nel settore che:  

  - garantisca la compresenza di educatori in rapporto educatori/bambini di minimo 1/10 -  max
1/12;

- garantisca la compresenza di un educatore sullo scuolabus durante il   trasporto degli i alunni
delle prime classi della scuola Primaria;

 -  garantisca  la    presenza  di  un  assistente  bagnanti  formato  e  abilitato  dalla  Federazione
Italiana Nuoto per l'assistenza durante i giochi acquatici;

-  garantisca la   presenza di un animatore;

- si impegni a sottoscrivere apposite ed idonee polizze assicurative prima dell'inizio del servizio
per  la  responsabilità  civile  verso  terzi  e  infortuni  che  potrebbero  sopravvenire  ai  minori,
esonerando espressamente il Comune di Isola  del Gran Sasso   da  qualsiasi responsabilità  per
danni e sinistri durante il trasporto  o che si dovessero  verificare durante l'espletamento  del
servizio in oggetto; 

Nello specifico l'impresa aggiudicataria del servizio deve provvedere a stipulare Polizze RCT ed
infortuni per minori, personale socio-educativo e/o dipendenti ed utenti;

-  assicuri la  figura  di un coordinatore  /  responsabile  del servizio  per gli aspetti gestionali ed
organizzativi quale  interlocutore  unico  dell'Ufficio  Servizi Sociali,  referente  per  ogni  problema
relativo al servizio.

- assicuri la fornitura del pranzo e della merenda ai minori; 

-  garantisca  l'  accesso  al tratto  di litorale  e  ad apposito  stabilimento  balneare  nella  sede  di
svolgimento della colonia marina, fissata, con l'atto  67/2017 sopra  richiamato,  nel Comune  di
Giulianova. 

-  assicuri  che  l'area  balneare   messa  a   disposizione  sia   adeguata  al  numero  dei  minori
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partecipanti e garantisca  i seguenti servizi:

- stabilimento balneare dotato di percorso pedonale adeguato che conduce allo stabilimento e
dallo stabilimento all'area spiaggia ed al bagnasciuga; 

- servizio bar e  servizio ristorazione con appositi locali; 

- utilizzo di ombrelloni in rapporto di 1 ogni 4 partecipanti o di aree dotate di strutture-ombra
che garantiscano l'accoglienza di tutti i partecipanti; 

-  cabine,  servizi igienici a  norma  di  legge  (ovvero  suddivisi  secondo  il  sesso  delle  utenze);
servizio doccia anche calda, ecc.; 

- area giochi attrezzata per l'utilizzo da parte dell'utenza della spiaggia;

-  n.  2  giornate  da  trascorrere  presso  l'Acquapark  di  Tortoreto  e/o  presso  l'Adventure  Park
Cerrano di Pineto;

PRESO ATTO che  dalle  ricerche  di  mercato  e  dagli  approfondimenti  effettuati  si  è  ritenuto
opportuno individuare  la Cooperativa Sociale 3 M a.r.l con sede legale in C.so Valentini n.45 –
64046  Montorio  Al  Vomano  (TE),  Codice  fiscale  e  Partita  Iva  01562290674  la  quale  è
un'organizzazione  di  utilità  sociale  esperta  nel  settore  in  quanto  da  diversi  anni  opera  nel
settore  dei  minori  e,  per  alcuni  servizi  ,  collabora  con  l'  A.S.D  Delfino  Club  Teramo,
Associazione che da anni organizza Campus  marini ecc.  ,  e  che   possiede  i requisiti specifici
richiesti per espletare il servizio di colonia marina diurna in forma itinerante;
CONSIDERATA l'offerta preventivo presentato dalla   Cooperativa Sociale 3 M a.r.l con sede
legale  in C.so  Valentini n.45 –  64046 Montorio  Al Vomano (TE),  Codice  fiscale  e  Partita  Iva
01562290674,  che è pari ad € 23.730,00  iva inclusa, per n. 125 utenti, comprensiva di tutte
le prestazioni oggettive di cui ai precedenti punti;

ESPLETATA  idonea  analisi  dei  prezzi  di  mercato  al  fine  di  conoscere  i  prezzi  vigenti  per
l'espletamento  e  la  fornitura  del servizio  di colonia  marina  itinerante  diurna  nella  provincia  di
Teramo ed effettuare la conseguente valutazione; 
VALUTATO  altresì congruo e conveniente in base ai prezzi vigenti nel settore per tali attività,
previa ricerca di mercato, il prezzo di cui all'offerta preventivo considerata;
VALUTATO  anche  l'elenco  delle  prestazioni  offerte;  l'organizzazione  giornaliera  proposta
attraverso l'indicazione analitica, a titolo esemplificativo, del programma di una  giornata  tipo;
le  scelte  del menù settimanale  predisposto  per il  pranzo  dei partecipanti,  conformi  alle  linee
guida sancite dalla competente ASL territoriale, nonché adatti alla stagione estiva;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.  Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50 (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,  dei trasporti e  dei
servizi postali,  nonche' per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture), e  successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 36 del suddetto D.Lgs., comma 2, lett. a) il quale prevede che per
i servizi e forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”;
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VISTO  il  vigente  regolamento  comunale  per  l'acquisizione  in  economia  di  beni  e  servizi,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 31 del 18.05.2007;

RITENUTO di poter individuare nella Cooperativa 3M a r.l. Onlus il soggetto al quale affidare il
servizio della colonia marina itinerante, essendo la stessa in possesso di tutti requisiti di legge
e di idonea capacità tecnico-professionale per l'espletamento dello stesso;

RITENUTO, altresì, congruo il corrispettivo richiesto per l'espletamento del servizio detto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali”;

VERIFICATA la propria competenza tecnica ad assumere il presente atto:

DETERMINA
1. Di ritenere la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. E'  istituito il servizio di colonia marina diurna organizzato dal Comune di Isola del Gran Sasso,

che si svolgerà dal 3  Luglio   2017 al 14 Luglio  2017 (con esclusione  del giorno  di sabato  8
luglio 2017) presso un tratto di litorale  sito  nel Comune  di Giulianova  (TE)  in concessione  ad
apposito  stabilimento  balneare    dotato  di  percorso  pedonale  adeguato  che  conduce  allo
stabilimento e dallo stabilimento all'area spiaggia ed al bagnasciuga; di servizio bar e  servizio
ristorazione  con appositi locali;  di cabine,  servizi  igienici  a  norma  di  legge  (ovvero  suddivisi
secondo  il  sesso  delle  utenze),  servizio  doccia  anche  calda,  di  area  giochi  attrezzata  per
l'utilizzo da parte dell'utenza; di ombrelloni in rapporto di 1 ogni 4 partecipanti o di aree dotate
di strutture-ombra che garantiscano l'accoglienza di tutti i partecipanti; 

3. le modalità di esecuzione del servizio sono di seguito determinate:
-    garantire la compresenza di educatori in rapporto educatori/bambini di minimo 1/10 -  max
1/12;

-  garantire  la  compresenza  di un educatore  sullo  scuolabus  durante  il  trasporto  degli  alunni
delle prime classi della scuola Primaria;

 -  garantire  la    presenza  di  un  assistente  bagnanti  formato  e  abilitato  dalla  Federazione
Italiana Nuoto per l'assistenza durante i giochi acquatici;

-  garantire la   presenza di un animatore;

-  sottoscrivere  apposite  ed  idonee  polizze  assicurative  prima  dell'inizio  del  servizio  per  la
responsabilità civile verso terzi e infortuni che  potrebbero  sopravvenire  ai minori,  esonerando
espressamente l'appaltante  da qualsiasi responsabilità  per danni e  sinistri in itinere  o  che  si
verificassero durante l'espletamento del servizio in oggetto. 

Nello specifico l'impresa aggiudicataria del servizio deve provvedere a stipulare Polizze RCT ed
infortuni per minori, personale socio-educativo e/o dipendente ed utenti;

- assicurare la figura di un coordinatore / responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed
organizzativi quale  interlocutore  unico  dell'Ufficio  Servizi Sociali,  referente  per  ogni  problema
relativo al servizio.

- assicurare la fornitura del pranzo e della merenda ai minori;
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- gratuità pasti agli autisti ed assistenti;

-  garantire  l'accesso  al  tratto  di  litorale  e  ad  apposito  stabilimento  balneare  nella  sede  di
svolgimento  della  colonia  marina,  fissata  nel  Comune  di  Giulianova.  L'area  balneare  a
disposizione  deve  essere  adeguata  al  numero  dei  minori  partecipanti  e  garantire  i  seguenti
servizi:

- stabilimento balneare dotato di percorso pedonale adeguato che conduce allo stabilimento e
dallo stabilimento all'area spiaggia ed al bagnasciuga; 

- servizio bar e  servizio ristorazione con appositi locali; 

- utilizzo di ombrelloni in rapporto di 1 ogni 4 partecipanti o di aree dotate di strutture-ombra
che garantiscano l'accoglienza di tutti i partecipanti ( 1 ombrellone  ogni 4 partecipanti); 

-  cabine;  servizi igienici a  norma di  legge  (ovvero  suddivisi  secondo  il  sesso  delle  utenze);
servizio doccia anche calda, ecc.; 

- area giochi attrezzata per l'utilizzo da parte dell'utenza della spiaggia;

-  gestire  il  servizio  in  conformità  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  igienico-sanitaria;  -
organizzare i rapporti con l'utenza in modo tale che siano improntati alla cortesia e all'estremo
rispetto dei fruitori; 

-garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie
dei minori; 

- trascorrere n. 2 giornate presso l'Acquapark di Tortoreto e/o presso l'Adventure Park Cerrano
di Pineto;

-prestare,  all'atto  dell'accettazione  dell'affidamento  del  servizio,  cauzione  definitiva  nella
misura  del  10% dell'importo  del  contratto  al  netto  di  IVA.  Tale  cauzione  viene  posta  a
garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi   derivanti   dal contratto,   dell'eventuale  
risarcimento   di   danni,   nonché    del   rimborso   delle  spese     che    il   Comune      
dovesse     eventualmente       sostenere     durante     la   gestione    a   causa     di  
inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltante, ivi
compreso  il maggior prezzo  che  il Comune  dovesse  pagare  qualora  dovesse  provvedere,  in
caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltante, a diversa assegnazione del
servizio in questione; 

 Resta  salvo  per  il  Comune  l'esperimento  di  ogni  altra  azione  nel  caso  in  cui  la  cauzione
risultasse insufficiente. L'appaltatore  è  obbligato  a  reintegrare  la  cauzione  di cui il  Comune
avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione
verrà  restituita  a  termine  del contratto  e  a  seguito  di attestazione  di regolare  esecuzione
della  prestazione  a  cura  del  Responsabile  del  servizio,  da  effettuarsi  entro  30  giorni
dall'ultimazione del prestazione stessa.

-presentare, entro trenta  giorni dalla  conclusione  della  gestione,  un rendiconto  sul servizio
svolto nell'intero     periodo in cui andrà specificato l'andamento della frequenza dei bambini,
con eventuali  osservazioni e/o  segnalazioni,   le  attività  svolte  debitamente  documentate,

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 177 del 12/06/2017 - Pagina 6 di 9



eventuali segnalazioni e proposte.

4. Il servizio verrà svolto  a partire da lunedì 3 Luglio fino  a  venerdì 14 Luglio  (con esclusione
della giornata di sabato 8 luglio 2017) ed inizierà alle ore 8,00 con partenza da Isola del Gran
Sasso per Giulianova e terminerà alle ore 18,00 con rientro ad Isola del Gran Sasso d'Italia;

5. il servizio di  colonia marina itinerante  da svolgersi nel Comune  di Giulianova  viene  affidato
alla  Cooperativa  a.r.l.  3 M con sede  in Montorio  al  Vomano(TE),Corso  Valentini  n.45  Codice
fiscale e Partita IVA 01562290674 -  alle condizioni di cui al presente atto, secondo le modalità
di svolgimento  ivi analiticamente  elaborate  ed elencate,  nel rispetto  altresì  delle  modalità  di
svolgimento  di  cui  all'offerta  preventivo  analitica  presentata  dalla  stessa  Cooperativa  3  M
a.r.l.;

6. il responsabile della Cooperativa 3 M a.r.l.  O.N.L.U.S. è il Presidente sig. Danilo VISCIOTTI  ,
il quale è individuato quale responsabile del servizio colonia marina diurna itinerante svolto per
conto del Comune di Isola del Gran Sasso D' italia , nonché referente del responsabile dell'area
amministrativa, durante tutto il periodo di svolgimento della colonia marina stessa;

7. Il  responsabile  del  procedimento  in  oggetto  è  individuato  nella  Sig.ra  Vilma  Di  Pietro  
Responsabile dell'area amministrativa del Comune di Isola del Gran Sasso;

8. Di precisare che l'importo dell'affidamento è di  € 23.730,00 (per n. 125 partecipenti);

9. Di impegnare l'importo complessivo presunto di € 23.730,00 nel modo seguente:

- € 13.260,00 quale  presumibile compartecipazione degli utenti al codice 12.05.1 cap. 1160/0
“spese per colonia estiva- compartecipazione utenti”;
-  €  10.470,00 quale spesa presumibile a carico dell'Ente di cui al codice  12.05.1 cap.1675/0
del Bilancio 2017.

Di consegnare la presente determinazione alla associazione affidataria del servizio, la  quale  la
sottoscrive  nella  persona  del proprio  presidente  sig.  Danilo  Visciotti  a  titolo  di  accettazione
dell'affidamento e delle condizioni e modalità di svolgimento come sopra specificate.

IL RESPONSABILE 

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Vilma Di Pietro)
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COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Servizio finanziario

VISTO contabile favorevole attestante la copertura finanziaria.

Isola del Gran Sasso, 12.6.2017

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Silvana Marano)
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale:

A T T E S T A

che la presente determinazione è pubblicata, dalla data odierna,  all'Albo Pretorio OnLine del Comune.

L'atto è depositato presso la segreteria comunale, sita in Piazza  Contea di Pagliara 16, ed è reso

disponibile con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Isola del Gran Sasso D'Italia ___________________14/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale:

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicato dal                             al        14/06/2017 28/06/2017

all'Albo Pretorio OnLine del Comune.

Isola del Gran Sasso D'Italia ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rep. Albo n.______________

28/06/2017
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