COMUNE DI SIAPICCIA

Copia Albo

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI

n°

AGGIUDICAZIONE
AFFIDAMENTO
GESTIONE
OGGETTO: SERVIZIO SPIAGGIA DAY 2016 ALLA ASD ELEONORA DI
ORISTANO. CIG ZD71A7DF85

112

del 06/07/2016

L’anno duemilasedici del mese di luglio il giorno sei 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:
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“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.”

VISTA la determinazione n° 100 del 20/06/2016 con cui si è definito:
“DI PRENOTARE l’impegno di spesa di € 5.500,00, al capitolo 4100/3/1 codice 01.02.1 conto competenza del Bilancio di Previsione 2016 e
imputazione all’esercizio 2016, per le motivazioni di cui alla superiore premessa, relative allo Spiaggia DAY 2016;
DI AVVIARE ai sensi dell’ art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la procedura ad evidenza pubblica finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti che potranno essere invitati a presentare offerta per la gestione del Servizio
Spiaggia day 2016;
DI APPROVARE lo schema di avviso esplorativo e di modulo di domanda (allegato A), predisposti dal Servizio e allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che viene fissato il termine di 5 giorni come indicato nelle linee guida dell’ANAC, attuative rispetto al D. lgs 50/2016 definendo che le
manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 26 giugno 2016 esclusivamente attraverso PEC all’indirizzo
comune.siapiccia.or@legalmail.it;”

VISTA la determinazione n° 110 del 01/07/2016 con cui si è definito:
“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;”

EVIDENZIATO CHE entro i termini stabiliti è pervenuta una sola offerta;
VISTO il Verbale di gara con cui la commissione ha proposto l’aggiudicazione della gestione del Servizio
Spiaggia Day 2016 comprensivo di trasporto A/R e accompagnatore, all’ASD Eleonora di Oristano, per aver
presentato secondo la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa la seguente offerta:
“5% (diconsi cinquepercento)” sul corrispettivo soggetto a ribasso di € 5.500,00 e pertanto un prezzo
complessivo di € 5225,00, e avendo ottenuto un punteggio complessivo di 70/100( di cui 50 per l’offerta tecnica
che rispetta i requisiti minimi previsti);
RITENUTO di poter approvare il verbale di Gara e di dover procedere a richiedere all’ufficio ragioneria di
rimodulare la prenotazione d’impegno effettuata, al capitolo 4100/3/1 codice 01.02.1 impegno 219/2016;
TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA

1) DI APPROVARE il verbale di gara stilato dalla commissione di gara allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale (all.A).
2) DI AGGIUDICARE all’ASD Eleonora di Oristano, la gestione del Servizio Spiaggia Day 2016, per un
prezzo complessivo di € 5225,00 IVA inclusa.
3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 5225,00 IVA ed ogni altro onere incluso, troverà copertura
nel cap. 4100/3/1, codice 01.02.1 impegno 219/2016;
4) DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria, affinchè rinomini l’impegno di spesa n. 219/2016 a favore
dell’aggiudicatario, e ne adegui l’importo fino alla somma complessiva di €. 5225,00.
5) DI PUBBLICIZZARE sulla sezione trasparenza e sull’Albo pretorio on-line del sito
www.comune.siapiccia.or.it i contenuti del presente atto, con valore di notifica per le Ditte partecipanti e
eventuali controinteressati.
Il Responsabile del Procedimento
Ass. Sociale Nicoletta Accardo

Il Responsabile del Servizio
Dott Giorgio Salis
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 11/07/2016 al 26/07/2016 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 11/07/2016

L’addetto alla pubblicazione
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