COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI
XII SETTORE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 123 DEL 28/06/2018
REG. GEN. N. 683 DEL 28/06/2018

CIG: Z2F28D4389

OGGETTO:

Presa atto verbali di gara ed affidamento servizio “CAMPO ESTIVO PER MINORI E
GIOVANI SOGGETTI AFFETTI DA SPETTRO AUTISTICO RESIDENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE - ANNO 2019.
Il RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

-

Che con determinazione a contrarre n.114 del 13/06/2019 Reg. Gen. n.635 del 14/06/2019
nell’ambito delle attività dei servizi sociali volte a favorire l’aggregazione e l’integrazione
dei minori in contesti extrascolastici, è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE “CAMPO ESTIVO PER
MINORI E GIOVANI SOGGETTI AFFETTI DA SPETTRO AUTISTICO RESIDENTI SUL TERRITORIO
ANNO 2019” con relativo allegato A) schema di domanda da pubblicare all’Albo Pretorio
dell’Ente ed alla Sezione “AVVISI” del sito istituzionale dell’Ente, ed assunto corrispondente
impegno di spesa di €. 10.000,00 del corrente bilancio di previsione 2019 al corrispondente
Cod.12.05-1.03.02.99.999 cap.n.1403/5

-

Che, con successiva determinazione n.119 del 20/06/2019 è stata nominata la
Commissione di gara per la ricognizione delle offerte;

-

Che entro il termine ultimo fissato (ore 12,00 del 20/06/2019) è pervenuta una sola offerta,
da parte dell’Associazione Canoa Club Napoli A.S.D. (prot.8751 del 19/06/2019);

VISTI:
- verbali di gara n. 1 dell’24/06/2019 (prot. n. 9022 del 24/06/2019)

-

il verbale di gara n. 2 del28/06/2019 (prot.9310 del 28/06/2019)
la nota prot.n.9022 del 24/06/2019 di trasmissione verbale di gara n.1 del 21/06/2019 per
integrazione documenti di gara per affidamento gara richiesta di integrazione
documentale, ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016;

-

La nota di riscontro della nota sopra richiamata, prot.9244 del 27/06/2019, con la quale
l’Associazione concorrente integra la documentazione richiesta;
Atteso, pertanto potersi:

-

procedere alla pressa d’atto dei verbali di gara n.1 del 24/06/2019 prot.9022 e n. 2 del
28/06/2019 prot.9310;

-

Secondo il disposto art. 12 dell’avviso pubblico (prot. n. del ) all’affidamento del Servizio
Campo Estivo per minori e giovani soggetti affetti da spettro autistico residenti sul
territorio comunale–Anno 2019, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera a) del D.L.gs 50/2016 e s.m.i, a seguito di procedura di avviso pubblico
per affidamento del servizio in parola, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo

-

-

offerto, dall’Associazione Canoa Club Napoli A.S.D., con sede in via Plinio il Vecchio, 28
80070 Bacoli P.iva 96023010638, al prezzo offerto €.10.000,00 omnicomprensiva di
imposta o altri oneri se dovuti;
Preso atto che:

-

Con determinazione a contrarre n. 114 del 13/06/2019 Geg.Gen.635 del 14/06/2019 il RUP
è individuato nel responsabile del XII settore;

-

Ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo non superiore ad €. 40.000,00 avviene mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, cui saranno
allegati la presente determinazione, con valore di contratto, integrata con l’avviso pubblico
per l’affidamento del Servizio di Campo estivo per minori e giovani soggetti affetti da
spettro autistico residenti sul territorio – anno 2019, e dal programma presentato
dall’affidataria in sede di gara;
Richiamato il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n.267
del 2000, e in particolare l’art.107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della dirigenza;

-

-

Che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto in
materia delle vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono
il presupposto delle procedure;

-

Che si provvederà alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Monte di Procida in attuazione degli
obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 che da disposto il Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

Che non sussistono ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dall’art.1, comma 9, lettera
e della legge 190/12, cause di conflitti d’interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore
della presente determinazione;

Visti:
- Il D.L.gs n.267/2000 come novellato ed integrato con decreto legislativo 19 aprile 2017, n.
56;
- Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs
118/2011),
- Lo statuto comunale;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il regolamento comunale sui controlli interni;
- Il decreto sindacale n.5 del 21/05/2019 di nomina di responsabile di settore;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 17/04/2019, di approvazione del bilancio
previsionale 2019;

DETERMINA
-

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione
Di procedere, conseguentemente:
Alla presa d’atto dei verbali di gara n.1 del 24/06/2019 e n .2 del 28/06/2019 in premessa
richiamati
Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 dell’avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di
Campo estivo per minori –Anno 2019, rivolto a minori residenti nel Comune di Monte di
Procida, all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i, con il criterio del minor prezzo, all’Associazione Canoa Club Napoli A.S.D. , con sede

-

-

-

-

-

-

-

-

in via Plinio il Vecchio n.28 80070 Bacoli p. iva 96023010638, al prezzo offerto di €.250 a
settimana per ogni singolo partecipante e di €. 25 a persona per quota assicurativa per
l’intero campus come da verbale di gara n. 2 del 28/06/2019, per un ammontare
complessivo di € 10.000,00 omnicomprensivo di imposte ed altro oneri, se dovuti:
Di stabilire che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.L.gs 50/2016e s.m.i, la stipula del
contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad €.40.000,00 avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere
cui sarà allegata la presente determinazione, integrata con l’avviso pubblico per
l’affidamento del Servizio di Campo estivo per minori –anno 2019, e dal programma
presentato e sottoscritto dall’affidataria, in sede di gara, acquisito agli atti di questo ufficio;
Darsi atto che la corrispondente spesa per €. 10.000,00 (Euro diecimila/00)
omnicomprensiva di imposta o altri oneri se dovuti cede a carico del corrente bilancio di
previsione 2019 al corrispondente Cod.12.05-1.03.02.99.999 Cap n.1403/5;
Darsi atto che l’affidatario ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 ha assunto gli obblighi di
tracciabilità dei flutti finanziari comunicando gli estremi del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
Il RUP del presente procedimento è individuato nel responsabile del XII settore.
Di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 ed il
D.L. n.187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall’ANAC il codice CIG:
Z2F28D4389;
Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del D.L.gs 33/2013 (Decreto
trasparenza) e dall’art.1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 D.L.gs 50/2016, in
particolare di dare atto, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013n.33.
Di stabilire che le modalità di pagamento delle prestazioni, oggetto della gara in
determinazione sarà effettuato ad avvenuta regolare prestazione, relazionata ed ove
previsto rendicontata dall’affidataria entro 30 giorni dalla presentazione di regolare
fatturazione elettronica come per legge;
Di dare atto che l’affidamento è dato anche in caso di una sola offerta valida, come stabilito
dalla determina a contrarre;
Di trasmettere al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo
di cui all’art.107 del D.Lgs n.267/2000.
Il Responsabile del Settore XII
Antonio Capuano

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Il Responsabile del servizio Finanziario
dr.ssa Michela Di Colandrea
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 28/06/2018
Il Messo Comunale
F,to Emanato Filiberto

