COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 929

DETERMINAZIONE
COPIA
SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO
Numero 232 del 08-06-2016
OGGETTO: SERVIZIO DI LUDOTECHE TERRITORIALI BIENNIO 2016/2018 - APPROVAZIONE ATTI
DI GARA - INTEGRAZIONE ATTO N. 237/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato l'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n.01 del 11/01/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.50, comma 10, e
109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il
Responsabile del Servizio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.145 del 31/05/2016, con la quale si è disposto di garantire per i periodi di seguito elencati
mediante affidamento a terzi sulla base del capitolato d’oneri predispostoda questo ufficio, il funzionamento delle Ludoteche di Montalto
di Castro Capoluogo e della Loc. Pescia Romana:
dal 01/07/2016 al 14/08/2016;
dal 15/10/2016 al 30/04/2017;
dal 01/07/2017 al 14/08/2017;
dal 15/10/2017 al il 30/04/2018;
Visto il capitolato d’oneri relativo al servizio di che trattasi, allegato alla sopracitata deliberazione della Giunta Comunale;
Preso atto che ricorrono le condizioni di cui all’art.36 co.2 lett.b del D.lgs. 50/2016;
Dato atto che in data 13/06/2016 è stato pubblicato l’avviso di indizione di cui all’art. 124 del nuovo codice;
Dato atto che l'appalto sarà aggiudicato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune di Montalto di Castro,
individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti, ai sensi dell'art. art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 7 e 10,
comma 1-a) del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Lavori, Servizi e Forniture;
Vista la necessità e l’urgenza di garantire il servizio in oggetto, nei tempi richiesti dall’Amministrazione Comunale;
Ritenuto di derogare i termini di cui all’art. 124 del nuovo codice, poiché trattasi di servizio riconducibile al comma 5 dell’art. 63 del Dlgs
50/2016;
Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Culturali- Pubblica Istruzione, Sport, Tempo Libero n.237 del 07/06/2016
Visto lo schema di lettera di invito allegato alla presente sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Lavori, Servizi e Forniture attualmente vigente;
DETERMINA
1.

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di integrare la propria determinazione
n. 237 del 07/06/2016 stabilendo di derogare i termini di cui all’art. 124 del nuovo codice, poiché trattasi di servizio
riconducibile al comma 5 dell’art. 63 del Dlgs 50/2016;

2.

di dare atto che con la stipula del contratto, si intende assicurare il servizio di ludoteche territoriali a favore dell’utenza
interessata al servizio stesso per il periodo sopra indicato, secondo le modalità di cui al capitolato d’oneri allegato alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 31/05/2016 nonché quelle previste nella lettera di invito;

3. di confermare quanto già disposto dal dispositivo dell'atto n. 237/2016;

Montalto di Castro, 08-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA
ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA
ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA
ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
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