
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 1693

 

 

DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Numero 26 del  13-09-2016
 

 

 

 OGGETTO: COMUNE DI TARQUINIA - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI UN FESTIVAL
DELLA LETTERATURA BREVE – FLEB" - PERIODO 22.09.2016 - 25.09.2016 CIG: 6777939434 -
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

PREMESSO che il Titolo I, capo V del D. Lgs.18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali,
promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia
nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell’ambito dei livelli
ottimali approvati dalla Regione;
VISTO l’Art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali
vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
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obblighi e garanzie;
CONSIDERATO che il Comune di Montalto di Castro:

·         con deliberazione di consiglio comunale n. 54 del 28/10/2015 ha, insieme ai comuni di Tuscania,
Canino e Tessennano, appartenenti alla Provincia di Viterbo, limitrofi territorialmente, avviato la
costituzione della Centrale Unica di Committenza ex Art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, con Comune
Capofila Montalto di Castro utilizzando lo strumento della convenzione disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000;
·         con successiva deliberazione di consiglio n. 61 del 30/11/2015 2015 è stata estesa la Convenzione
al comune di Tarquinia per la gestione del servizio di "Centrale Unica d committenza" ai sensi degli articoli
sopra citati;

VISTI l’attuale Convenzione e Regolamento della Centrale Unica di Committenza Etrusca approvate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24 giugno 2016;
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale dei Comuni associati con le quali è stata estesa la convenzione per la
gestione del servizio di Centrale Unica di Committenza ai comuni di Soriano nel Cimino, Arlena di Castro e 
Piansano e, contestualmente, sono state approvate le bozze di Regolamento e Convenzione ratificate con la I
Conferenza dei Sindaci del 22 marzo 2016;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 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, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 15/01/2016 con il quale vengono nominati i Sostituti dei Responsabili dei
Servizi titolari;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2016 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 quale Responsabile dell'Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori,
beni e servizi Gestione associata tra Comuni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 16/03/2016 con il quale, ai sensi dell’Art. 33 del D. Lgs. 163/2006 ess.mm.ii. 
individuava la figura del Responsabile RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante);
PREMESSO CHE:

·         Il Comune di Tarquinia, con Determinazione n.g.r. 021/12 del 26/08/2016 del Responsabile del
Settore 4° - “Cultura – Spettacolo – Turismo – Pubblica Istruzione e Sport”, Sig.ra Paola De Angelis, il cui
incarico è stato conferito con Decreto Sindacale Prot. n. 7906 del 21/03/2016, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e degli Artt. 7 e 10 comma 1-a) del vigente Regolamento comunale, ha
stabilito di avviare una procedura negoziata senza pubblicazione di bando fra cinque soggetti individuati
mediante indagine di mercato per manifestazione di interesse (art. 36 comma 2, lettera b del D. Lgs.
50/2016), per l’affidamento dell’ “ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI UN FESTIVAL DELLA
LETTERATURA BREVE – FLEB” - PERIODO 22.09.2016 - 25.09.2016 (rinviabile alle due settimane
successive, in considerazione delle condizioni climatiche) CIG: 6777939434”;
·         In data 12/09/2016 a partire dalle ore 12:30 si è svolta la gara in oggetto nella quale è stata
effettuata l'apertura, in seduta pubblica della busta A - “Documentazione”, in seduta riservata della
successiva Busta B – “Offerta Tecnica” ed in seduta pubblica, dopo l’apertura della Busta C “Offerta
economica” è stata dichiarata Aggiudicataria provvisoria dell’“ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO 
DI UN FESTIVAL DELLA LETTERATURA BREVE – FLEB” - PERIODO 22.09.2016 - 25.09.2016
(rinviabile alle due settimane successive, in considerazione delle condizioni climatiche) CIG:
6777939434” l’Associazione Teatrale del Lazio A.T.C.L., via della Vasca Navale 56/58 – 00146 Roma,  
con il punteggio totale di 74/100 per un importo offerto di € 78.210,00 (euro settantottoduecentodieci/00)
pari al ribasso dello 0,1% sul prezzo a base d’asta di € 79.000,00 al netto degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;

ACCERTATA la regolarità del procedimento;
VISTI:

·         il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

·          il D. Lgs n. 50/2016;
·  il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207, per quanto non ancora abrogato;

·         il D. Lgs. n. 267/2000;

·       lo Statuto comunale;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
·         di approvare il verbale del 12/09/2016 relativo alla proposta di aggiudicazione provvisoria del 
servizio di “ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI UN FESTIVAL DELLA LETTERATURA BREVE –
FLEB” - PERIODO 22.09.2016 - 25.09.2016 (rinviabile alle due settimane successive, in
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considerazione delle condizioni climatiche) CIG: 6777939434”, per un importo offerto di € 78.210,00
(euro settantottoduecentodieci/00) pari al ribasso dello 0,1% sul prezzo a base d’asta di € 79.000,00 al
netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
·         di demandare la redazione della determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento servizio
di“ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI UN FESTIVAL DELLA LETTERATURA BREVE – FLEB” -
PERIODO 22.09.2016 - 25.09.2016 (rinviabile alle due settimane successive, in considerazione delle
condizioni climatiche) CIG: 6777939434”, una volta acquisita la documentazione attestante i requisiti
dichiarati in sede di gara, al Responsabile del Settore 4° - “Cultura – Spettacolo – Turismo – Pubblica
Istruzione e Sport”, Sig.ra Paola De Angelis.
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Montalto di Castro, 13-09-2016
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA

  F.TO ARCH. VALENTINA TROIANI
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA
  F.TO ARCH. VALENTINA TROIANI

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA
  VALENTINA TROIANI

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

4/4ATTO N. 26  DEL 13-09-2016


