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COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI

n°

110

del 01/07/2016

APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO E
PER
AFFIDAMENTO
GESTIONE
OGGETTO: MODULISTICA
SERVIZIO SPIAGGIA DAY 2016. CIG ZD71A7DF85
CIG ZD71A7DF85

L’anno duemilasedici del mese di luglio il giorno uno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 25/05/2016 con la quale è stato approvato il
D.U.P. per il triennio 2016-2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 25/05/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 25/05/2016 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 25/05/2016 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2016 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
VISTO il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 “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, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°30 del 25/05/2016 con cui si è definito:
“Di fornire al Responsabile dei Servizi Socio-Culturali i seguenti indirizzi in materia di Attività Estive dei Minori:
Anche sulla base dell’obiettivo di performance approvato garantire ai minori di Siapiccia le consuete attività di Spiaggia Day/piscina e
ludoteca/animazione estiva, e le ulteriori attività che saranno programmate dall’Unione.”

EVIDENZIATO CHE i potenziali partecipanti all’attività dello spiaggia day sono all’incirca 12 bambini e che
in rapporto alle spese effettuate negli scorsi anni, per un numero di circa 12 bambini si prevede una spesa
massima di € 5.500,00 comprensiva di 12 giorni di spiaggia day, di cui 4 a mezza giornata e 8 a giornata intera
comprensiva del pranz,; il trasporto verso una località marina che non superi i 35 Km di distanza da Siapiccia e
l’accompagnatore sull’autobus A/R;
CONSIDERATO CHE con determinazione n° 100 del 20/06/2016 è stato avviato il procedimento
finalizzato all’individuazione di un operatore economico che gestisca il servizio SPIAGGIA DAY 2016,
garantendo trasparenza e partecipazione attraverso l’avvio di una procedura pubblica finalizzata a ricevere
manifestazioni d’interesse in merito all’argomento oggetto della presente determinazione, atta a favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di società in modo non vincolante per l’ente;
CONSIDERATO INOLTRE CHE a seguito di una consultazione con il sito Sardegna Cat e sul MEPA non
sono risultati operatori economici che fornissero il servizio di Spiaggia day;
VISTO che sono pervenute delle manifestazioni d’interesse e si ritiene necessario procedere con l’approvazione
dello schema di lettera d’invito e relativa modulistica allegati alla presente;

DETERMINA
DI APPROVARE lo schema di lettera d’invito e relativa modulistica (allegato A), predisposti dal Servizio e
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che viene fissato il termine del 05/07/2016 ore 13.00 per la presentazione delle offerte di cui
all’oggetto esclusivamente da presentarsi presso l’ufficio protocollo del Comune di Siapiccia;
DI PUBBLICARE l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.siapiccia.or.it nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt 4 e ss. Del D. lgs 50/2016 è
l’Assistente Sociale Nicoletta Accardo;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di
Siapiccia per rimanervi affisso i 15 giorni consecutivi;
Il Responsabile del Procedimento
Ass. Sociale Nicoletta Accardo
Il Responsabile del Servizio
Dott Giorgio Salis
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 01/07/2016 al 16/07/2016 n° pubblicazione 295.
Siapiccia, lì 01/07/2016
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