
 

  

Determina n. 100 del 28/06/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto ESPLETAMENTO SERVIZIO 
GESTIONE CENTRI ESTIVI 2017. 
 

il Dirigente Amministrativo 
 

Preso atto che: 
 

- è in sadenza al 30/06/2017 il contratto di servizio per la gestione dei nidi d’infanzia 
“Puettino”, “Oltrelagiocheria” e “Ilulo”, del centro bambini e famiglie “Volo di Favola” e 
dell’assistenza educativa prevista dalla L.104/92; 

- a fronte della scadenza di cui sopra è in corso di espletamento una procedura aperta svolta in 
modalità telematica per l’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia “Puettino”, 
“Oltrelagiocheria” e “Ilulo”, del centro bambini e famiglie “Volo di Favola”, del servizio  di 
sostegno previsto ai sensi della L.104/92 per i bambini frequentanti i nidi d’infanzia e le 
scuole d’infanzia comunali di Viareggio e della gestione di centri estivi per il biennio 
01/09/2017-31/08/2019;  

- con l’Amministrazione Comunale è stata concordata l’organizzazione per l’avvio dei Centri 
Estivi dei Nidi e delle Scuole d’Infanzia del Comune di Viareggio, per i mesi di Luglio e 
Agosto 2017, risulta pertanto necessario, nelle more di espletamento della gara, affidare il 
servizio di cui sopra per il periodo 01/07/2017-31/08/2017; 

- è stata inoltrata alla Co.m.p.a.s.s. Soc. Coop. Sociale, mandataria del Raggruppamento 
Temporaneo d’Impresa costituito fra la stessa in qualità di capogruppo e la Soc. Coop. 
Sociale C.RE.A, titolare del contratto di servizio in scadenza, con prot. n.16809 del 
20/06/2017, la richiesta di disponibilità all’espletamento del servizio per i mesi di Luglio e 
Agosto 2017, alle medesime condizioni previste dal contratto in essere; 

- la Co.m.p.a.s.s. Soc. Coop. Sociale, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo 
d’Impresa sopra indicato, con protocollo n.16960 del 21/06/2017, ha comunicato la 
disponibilità ad effettuare il servizio fino al 31/08/2017; 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla Co.m.p.a.s.s. Soc. Coop. Sociale, mandataria del Raggruppamento 
Temporaneo d’Impresa costituito fra la stessa in qualità di capogruppo e la Soc. Coop. 
Sociale C.RE.A, l’espletamento del servizio di gestione dei Centri Estivi dei Nidi e delle 
Scuole d’Infanzia del Comune di Viareggio, per i mesi di Luglio e Agosto 2017, ai 
medesimi patti e condizioni previste dal contratto in essere. 
 

                      Il Dirigente  
 
            Dr. Marco Franciosi p.p. 

 


