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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 762 DEL 29/11/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'AVVIO DI UN PARTENARIATO CON 
IL TERZO SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI 
EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DIURNI PRESSO APPOSITO CENTRO, 
PER MINORI VULNERABILI AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE 
DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000 CIG 
9473665BAA - ESITO SELEZIONE PATNER E AVVIO TAVOLO CO-PROGETTAZIONE 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
PREMESSO: 
-che  con  determinazione  dirigenziale  n.  684  del  3/12/2022  è  stata  approvata  l'Istruttoria 
pubblica per l'avvio di  un partenariato con il  terzo settore ai  fini  della  co-progettazione di 
interventi  educativi  innovativi  e  sperimentali  diurni  presso  apposito  centro  per  minori 
vulnerabili  ai  sensi  dell'art.55  del  DLGS117/2017  (codice  del  terzo  settore)  della  Legge 
241/1990 e della L. 328/2000 – CIG 9473665BAA; 
-che  in  data    3/11/2022  è  stato  pubblicato  avviso  pubblico  finalizzato  all'individuazione 
dell'ente patner del terzo settore disponibile alla coprogettazione e realizzazione di interventi 
educativi innovativi e sperimentali diurni presso apposito centro per minori vulnerabili; 
-che entro la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, fissata per le ore 
12,00 del giorno 18/11/2022 sono pervenute n. 2 domande di partecipazione: 

1) Coop. Sociale Alce Nero – Mantova – Via Volta 9/a – Prot. 33094/2022
2) Coop. Sociale C.S.A. - Mantova – Via Gelso 8 – Prot. 33131/2022 

DATO ATTO che con determinazione n. 734/202222 è stata nominata apposita commissione 
per la valutazione delle proposte pervenute secondo quanto disposto dall'avviso pubblico; 

DATO ATTO che in data 23/11/2022 la commissione valutatrice ha provveduto all'esame e alle 
valutazioni di competenza, come risulta dal verbale depositato agli atti;
La suddetta commissione ha attribuito i seguenti punteggi:
-Coop. Soc. Alce Nero – punti 89,80
-Coop. Soc. CSA – punti 75,70
Pertanto la proposta progettuale prescelta per la co-progettazione è quella della cooperativa 
Alce Nero di Mantova; 

RITENUTO DI: 
– approvare  il  verbale  e  l'esito  della  procedura  di  evidenza  pubblica  che  si  allega  al 
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presente atto quale parte integrante e sostanziale e di attribuire alla Coop. Soc. Alce 
Nero il ruolo di partner del Comune di Curtatone per la co-progettazione degli interventi 
educativi innovativi e sperimentali diurni per minori fragili presso apposito centro;

– disporre pertanto l'avvio della progettazione congiunta tra il Comune di Curtatone e la 
Coop. Sociale Alce Nero per la stesura del progetto definitivo che trarrà sintesi tra il 
documento progettuale preliminare e la proposta progettuale presentata dal candidato, 
procedendo  alla  definizione  di  variazioni  ed  integrazioni  coerenti  con  i  programmi 
dell'Ente ed alla definizione degli aspetti esecutivi;

DATO ATTO che si provvederà, con determinazione successiva alla fase di co-progettazione, 
all'approvazione  dell'esito  conclusivo  della  co-progettazione  stessa,  del  progetto  definitivo, 
della  convenzione  per  la  definizione  dei  reciproci  rapporti  nella  fase  di  co-gestione  degli 
interventi, nonché all'avvio del rapporto di collaborazione con l'ente del Terzo Settore ad ai 
relativi impegni di spesa;

RICHIAMATI
-l'art. 118, c.4, della Costituzione;
-la legge n. 328/2000 e s.m.i.
-D.P.C.M. 30 Marzo 2001;
-D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
-L. n. 241/1990 e s.m.i.;
-D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
-L. 124/2017 e s.m.i.;
-D.M. n. 72 del 31/03/2021.

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona del 
Responsabile  Area Servizi alla persona , Valentina Scipioni, incaricata della responsabilità di 
tale settore dal Sindaco di Curtatone con Decreto n. 8 del 24/05/2021- Prot. 12937

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare l'esito della procedura di selezione volta a individuare il soggetto del Terzo 
settore partner del Comune di Curtatone con cui avviare l'istruttoria per la Co-
progettazione  e realizzazione di interventi innovativi e sperimentali diurni presso 
apposito centro, per minori vulnerabili, come da verbale allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

2. di individuare il partner del Comune di Curtatone per la co-progettazione  nella Coop. 
Soc. Alce Nero di Mantova;

3. di disporre l'avvio del Tavolo di progettazione congiunta tra Comune di Curtatone e 
Coop. Soc. Alce Nero, mediante fase istruttoria che prenda a riferimento il documento 
progettuale preliminare e la proposta progettuale presentata dal candidato, procedendo 
alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi dell'Ente ed alla 
definizione degli aspetti esecutivi;

4. di convocare il primo Tavolo di co-progettazione  in data 5 dicembre 2022 alle ore 9,00 
presso il Comune di Curtatone, P.zza Corte Spagnola 3;

5. di dare atto che:
• al Tavolo di Coprogettazione prenderanno parte per il Comune di Curtatone l'Ass. 
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Sociale Cristina Tartarotti coadiuvata  dal personale tecnico afferente alle attività in 
co-progettazione e per il soggetto partner il legale rappresentante o suo delegato 
che si potrà avvalere per gli aspetti tecnici ed economico-amministrativi, dai 
referenti indicati nella proposta progettuale preliminare;

• che si provvederà con Determinazione Dirigenziale successiva alla fase di co-
progettazione all'approvazione dell'esito conclusivo della co-progettazione stessa, 
del progetto definitivo e dell'avvio del rapporto di collaborazione con l'Ente del Terzo 
Settore, nonché alla convenzione per la definizione dei reciproci rapporti nella fase di 
co-gestione degli interventi, ed ai relativi impegni di spesa;

• si procederà a dare comunicazione del presente provvedimento alla Coop. Soc. Alce 
Nero di Mantova;

• si procederà a dare adeguata pubblicità del presente esito, in applicazione di quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune di Curtatone alla sezione Avvisi, Bandi e Inviti;

• che il Responsabile Unico del Procedimento è individuabile nella persona della 
Responsabile  dell'Area Servizi Sociali, Valentina Scipioni, incaricata dal Sindaco del 
Comune di Curtatone con decreto sindacale n. 8 del 24/05/2021;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 762 DEL 29/11/2022 

OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'AVVIO DI UN PARTENARIATO CON IL 
TERZO SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI 
EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DIURNI PRESSO APPOSITO CENTRO, 
PER MINORI VULNERABILI AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE 
DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000 CIG 
9473665BAA - ESITO SELEZIONE PATNER E AVVIO TAVOLO CO-PROGETTAZIONE 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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