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 Numero Registro Generale 919
 

 
DETERMINAZIONE 

COPIA 

SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO

Numero 226 del  04-06-2016
 
 
 

 OGGETTO: SERVIZIO DI LUDOTECHE TERRITORIALI BIENNIO 2016/2018 - APPROVAZIONE ATTI
DI GARA

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 31/05/2016 con cui è stato approvato lo
schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2016;
 
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; 
 
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;
 
Visto lo schema di lettera di invito  allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
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Visto il CIG richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione: 671341989C;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii.;
 
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
 

di approvare, per i motivi in premessa specificati, lo schema di lettera d’invito per l'affidamento, per i periodi1.
 di seguito specificati del Servizio di Ludoteche Territoriali da aggiudicarsi 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;

 
di dare atto che con la stipula del contratto,  si intende assicurare il servizio di ludoteche territoriali a favore2.
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, allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
 

di dare altresì atto che la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa3.
a cura del Segretario  Comunale in qualità di ufficiale rogante;
 

 di dare atto inoltre che l’oggetto del contratto è il seguente: “ Servizio di Ludoteche Territoriali biennio4.
2016/2018” periodo:

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;

5.    di dare atto, infine, che l’affidamento verrà disposto in base all'offerta economicamente più
vantaggiosa, 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;
 
5.    di dare atto che la spesa  massima complessiva di € 174.000,00 oltre iva sarà finanziata sul
cap. 66306 “Spese ludico ricreative”, come di seguito specificato:
€ 43.500,00 oltre iva, a valere sull'esercizio finanziario 2016 ;
€ 87.000,00 oltre Iva a valere sull'esercizio finanziario 2017;
€ 43.500,00 oltre Iva a valere sull'esercizio finanziario 2018;
 
7.       di autorizzare pertanto, i Servizi Finanziari ad assumere le relative prenotazioni di spesa al
cap. 66306 del bilancio corrente e dei successivi bilanci d’esercizio 2017 e 2018;

8. di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa con apposito e  successivo atto;
 
 9. di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza a cui ha aderito il Comune di Montalto di
Castro di provvedere agli adempimenti di competenza;

10.  di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amm.vo, contabile e fiscale.

 
 
 
Montalto di Castro, 04-06-2016
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA

ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO
 F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
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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
 F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA

ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO
  DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
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