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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA CO-
PROGETTAZIONE DEI SERVIZI INERENTI I 
CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE 
DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
APPROVAZIONE VERBALI E DEFINIZIONE 
GRADUATORIA. AVVIO FASE DI CO-
PROGETTAZIONE.  



IL DIRIGENTE  POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO

Visto  il DPCM del 30 marzo 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei  
servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328”, il quale favorisce  forme di 
co-progettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate,  che coinvolgano attivamente i 
soggetti del Terzo Settore per l’individuazione di progetti sperimentali ed innovativi, al fine di affrontare 
specifiche problematiche sociali;

Vista, inoltre, la seguente normativa di riferimento :
 Legge Regionale Marche n°9/2004, concernente le norme per la promozione, il riconoscimento e 

lo sviluppo delle Associazioni di promozione sociale;
 le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali” 

emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera del 30 gennaio 2016 n. 32, 
ed in particolare il paragrafo 5 delle stesse, dedicato alla co-progettazione, secondo le quali: o la 
co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la 
definizione  di  progetti  innovativi  e  sperimentali  di  servizi,  interventi  e  attività  complesse  da 
realizzare in termini di partenariato tra amministrazione e privato sociale; o la co-progettazione 
trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno 
dell’impegno privato nella funzione sociale; 

 il  documento  ANCI  del  maggio  2017  “La  co-progettazione  e  il  codice  degli  appalti 
nell’affidamento di servizi sociali – Spunti di approfondimento”, a seguito del quale si specifica 
che il caso di specie si configura come “COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA 
GESTIONE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE”,

Richiamata la  Delibera  di  Giunta  Municipale  n.220  del  16/10/2018  ad  oggetto  “CENTRI  LUDICI 
POLIVALENTI:  NUOVI  INDIRIZZI  AMMINISTRATIVI  PER  AVVIO  PROGETTO 
SPERIMENTALE DI CO-PROGETTAZIONE” attraverso la quale si è deciso di avviare, in un un'ottica 
di welfare mix, in cui una pluralità di soggetti pubblici e privati non profit concorre alla programmazione, 
progettazione e produzione del sistema locale dei servizi sociali a rete, nuove forme di co-progettazione 
pubblico-privata al fine di individuare uno o più soggetti del Terzo Settore, al fine di collaborare alla 
stesura di un programma di iniziative / attività presso i Centri Ludici Polivalenti  del Comune di San 
Benedetto del Tronto, garantendo come consuetudine, di base, una apertura antimeridiana (16:30-19-30) 
anche con il supporto dei Comitati di quartiere corrispondenti;

Premesso che: 
 con  propria  determinazione  dirigenziale  n.  1426  del  19/10/2018  ad  oggetto  “AVVISO 

PUBBLICO PER LA CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI INERENTI I  CENTRI LUDICI 
POLIVALENTI  DEL COMUNE DI  SAN BENEDETTO DEL TRONTO” si  è  proceduto  ad 
indire  la  procedura  di  co-progettazione  mediante  un  avviso  di  manifestazione  d’interesse  per 
l’implementazione e  lo sviluppo di  attività  ed iniziative presso i  Centri  Ludici  Polivalenti  del 
Comune di San Benedetto del Tronto;

 con  propria  determinazione  dirigenziale  n.  1463  del  29/10/2018  ad  oggetto  “AVVISO 
PUBBLICO PER LA CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI INERENTI I  CENTRI LUDICI 
POLIVALENTI  DEL  COMUNE  DI  SAN  BENEDETTO  DEL  TRONTO  -  NOMINA 
COMMISSIONE” si è proceduto a nominare l’apposita Commissione tecnica di valutazione; 

Ricordato che la co-progettazione:
 ha  per  oggetto  la  definizione  progettuale  di  iniziative,  interventi  e  attività  complesse  e/o 

innovative, da realizzare in partnership tra le Amministrazioni pubbliche e i soggetti selezionati, 
volte a soddisfare i bisogni della collettività;

 si configura come uno strumento innovativo per promuovere la collaborazione tra i diversi attori 
che si muovono nell’ambito del sociale e permette, allo stesso tempo, di diversificare i modelli 
organizzativi  e  le  forme di erogazione  dei  servizi,  oltre  che corresponsabilizzare  i  soggetti  in 



campo e rafforzare il senso di appartenenza verso i progetti e i programmi di politica pubblica 
promossi;

Dato  atto  che l’Avviso  pubblico  è  stato  pubblicato  sul  Profilo  di  committente  dal  19/09/2018  al 
29/10/2018 con fissazione del termine per la presentazione delle istanza alle ore 12:00 del 29/10/2018;

Preso atto che alla scadenza della presentazione delle offerte, avvenuta in data 29/10/2018 alle ore 12.00, 
sono pervenuti n. 4 plichi, debitamente sigillati, contenente le proposte progettuali dei seguenti soggetti: 

 (prot. n. 69106 del 29/10/2018) Veritatis Splendor Soc. Coop. Soc., via Sabotino n.67, 63074 San 
Benedetto del Tronto (AP);

 (prot. n. 69193 del 29/10/2018) A Piccoli  Passi Soc. Coop, via del Palladio n.26, 63074 San 
Benedetto del Tronto (AP);

 (prot. n. 69199 del 29/10/2018) Tangram Soc. Coop. Soc., via G. Voltattorni n.64, 63074 San 
Benedetto del Tronto (AP);

 (prot. n. 69211 del 29/10/2018) Il  Picchio Soc Coop., Lungo Castellano Sisto V n.56, 63100 
Ascoli Piceno;

Preso atto, altresì, della successiva rinuncia alla partecipazione al bando da parte del Picchio Soc Coop., 
con PEC n. 69411 del 30/10/2018; 

Viste  le  risultanze  delle  operazioni  di  esame  e  valutazione  delle  offerte  pervenute  alla  Stazione 
Appaltante, di cui ai verbali redatti  nelle date del giorno 30/10/2018,  e   05/11/2018 – trasmessi allo 
scrivente Servizio in data 21/11/2018 con prot. n.74434 – i quali, sebbene non materialmente allegati al 
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Considerato, opportuno,  in base ai suddetti verbali, approvare la graduatoria definitiva delle proposte 
progettuali pervenute con i punteggi complessivi di seguito esplicitati:

 A Piccoli Passi Soc. Coop: punti 81/100;
 Veritatis Splendor Soc. Coop. Soc.: punti 81/100;
 Tangram Soc. Coop. Soc: punti 78/100; 

 
Preso atto  dei giudizi  finali espressi dalla commissione dai quali si evince esplicitamente la maggior 
efficacia nel porre in essere l’attività di co-progettazione del Centro ludico polivalente 0-100 in v. Colle 
Ameno (Soqquadro) con la Veritatis Splendor Soc. Coop. Soc; 

Dato atto che,  allo stato attuale,  stante lo stato dell’immobile di via Colle Ameno (ex scuola Borgo 
Trevisani), lo stesso risulta non utilizzabile per necessari lavori di manutenzione sia straordinaria,  sia 
ordinaria, trasferendo pertanto, temporaneamente, l’attività del Centro Ludico Polivalente presso i locali, 
comunque idonei, del Centro per le famiglie di v. Manzoni, riconsiderando lo stesso a pieno titolo anche 
il come Centro ludico polivalente 0-100 (a nord); 

Preso atto, altresì,  dei giudizi  finali espressi dalla commissione dai quali  si evince esplicitamente la 
maggior efficacia nel porre in essere l’attività di co-progettazione del Centro ludico polivalente 0-100  in 
v. Gronchi, 22. (Liquirì) con A Piccoli Passi Soc. Coop; 

Rilevato pertanto opportuno avviare, sia in base alla graduatoria sopra riportata, sia a seguito dei giudizi 
espressi dalla Commissione, la co-progettazione con le prime due cooperative in graduatoria ovvero con 
la Veritatis Splendor Soc. Coop. Soc per il Centro ludico polivalente 0-100 di v. Colle Ameno  (trasferito 
temporaneamente presso il Centro per le famiglie di v. Manzoni) e con A Piccoli Passi Soc. Coop per il 
Centro ludico polivalente 0-100  di v. Gronchi, 22; 

Considerato, altresì,  opportuno, come disciplinato nella citata delibera di Giunta Municipale n.220 del 
16/10/2018, offrire risposte parallelamente su più punti della città, sia in un ottica di pari opportunità, sia 
d’impostazione  pedagogica  ecologico-sistemica,  attraverso  le  due  ludoteche  “Liquirì”  (a  sud)  ed 



“Soqquadro” (al centro), riconsiderando a pieno titolo anche il Centro per le famiglie di v. Manzoni come 
Centro ludico polivalente 0-100 (a nord); 

Rilevato inoltre opportuno, al fin di porre in essere tale percorso, avviare in un secondo momento, salvo 
disponibilità di bilancio, con la Tangram Soc. Coop. Soc, un percorso di co-progettazione per il  Centro 
ludico polivalente 0-100 di via Manzoni, non appena sarà ripristinata la funzionalità dei locali di via Colle 
Ameno; 

Ricordato che tale fase di co-progettazione, attivata in via sperimentale, si concluderà il 31/05/2019; 

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n.  
2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento dei  
dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale;

Dato  atto  che in  ordine  all'adozione  del  presente  atto  non  ricorrono  ipotesi  di  incompatibilità  o  di 
conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000, dell'art. 6 bis della L.  
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014;

Visti, infine: 
 il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
 il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
 lo Statuto Comunale;
 la DCC n. 06 del 10/02/2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL  

DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  2017/2019,  SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  
PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI”;

 la DGC n.117 del 05/06/2018 ad oggetto:  “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  
2018-2020, Piano degli Obiettivi (PDO) e Piano della Performance 2018-2020”;

Ritenuto, infine, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del 
D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, altresì, gli atti e i verbali valutativi del 30/10/2018 e 05/11/2018, depositati agli atti 
d’ufficio,  relativi  al  servizio,  e  la  relativa graduatoria  definitiva  delle  proposte  progettuali 
pervenute  (tutte  ammissibili  visto  il  limite  di  ammissione  pari  a  70/100)  con  i  punteggi 
complessivi di seguito esplicitati:
a) A Piccoli Passi Soc. Coop: punti 81/100;
b) Veritatis Splendor Soc. Coop. Soc.: punti 81/100;
c) Tangram Soc. Coop. Soc: punti 78/100; 

3. di avviare, sia in base alla graduatoria  sopra riportata,  sia a seguito dei giudizi  espressi  dalla 
Commissione sopra evidenziati, la co-progettazione con le prime due cooperative in graduatoria 
ovvero con la Veritatis Splendor Soc. Coop. Soc per il Centro ludico polivalente 0-100 di v. Colle 
Ameno  (trasferito temporaneamente presso il  Centro per le famiglie di v. Manzoni) e con  A 
Piccoli Passi Soc. Coop per il Centro ludico polivalente 0-100  di v. Gronchi n. 22; 

4. di dare atto che, come disciplinato nella delibera di Giunta Municipale n.220 del 16/10/2018 (al 
fine di offrire risposte parallelamente su più punti della città, sia in un ottica di pari opportunità, 
sia d’impostazione pedagogica ecologico-sistemica, attraverso le due ex ludoteche “Liquirì” a sud 



ed “Soqquadro” al  centro,  riconsiderando a pieno titolo  anche il  Centro per le  famiglie  di  v. 
Manzoni  come  Centro  ludico  polivalente  0-100  a  nord),  sarà  avviata,  altresì,  in  un  secondo 
momento,  salvo disponibilità  di  bilancio,  con la  Tangram Soc. Coop. Soc, un percorso di co-
progettazione per il Centro ludico polivalente 0-100 di via Manzoni, non appena sarà ripristinata 
la funzionalità dei locali di via Colle Ameno; 

5. di nominare la commissione tecnica interna e di coordinamento delle attività, per attuare la citata 
co-progettazione in collaborazione con le cooperative, nelle persone di: 
◦ dott.ssa Rita Tancredi, Responsabile U.O. “Gestione servizi per l’infanzia e l’adolescenza” del 

Servizio Politiche Sociali – in qualità di coordinatrice/responsabile della stessa; 
◦ dott.ssa Simona Montauti - Responsabile U.O. “Amministrazione, Tutela e Inclusione sociale” 

del Servizio Politiche Sociali
◦ dott.ssa Marina Pignotti – Responsabile U.O. “Terza età” del Servizio Politiche Sociali;
◦ dott. Alessandro Amadio – Direttore del Servizio Sport e Politiche Giovanili;

6. di  attestare la regolarità  e la correttezza del presente atto  ai  sensi e per gli  effetti  di  quanto 
disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7. di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile 
in quanto il necessario impegno di spesa sarà posto in essere solo a seguito dell’attuazione della 
fase  di  co-progettazione  con la  definizione  delle  attività  specifiche  da  attivare  all’interno  dei 
Centri Ludici Polivalenti; 

8. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è accessibile dall'home page del sito internet 
del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione “Atti amministrativi”, e sarà reso reperibile ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente / Provvedimenti”;

9. di  dare  atto,  infine,  che ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  104/2010  e  s.m.i.  avverso  il  presente 
provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per le 
Marche. 

Il Responsabile del procedimento
     Dott. Antonio Di Battista

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 6/2017

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E 
SVILUPPO STRATEGICO

dott.ssa Catia Talamonti



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 22/11/2018 n°  3931  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 22/11/2018  al 06/12/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


