DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2179 DEL 02/09/2016

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI
CULTURALI
SERVIZIO MUSEO

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E
SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO PROCEDURA RDO SUL MEPA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
16/09/2016 al 01/10/2016.

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo
libero e beni culturali
Servizio Museo
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE
ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO
PROCEDURA RDO SUL MEPA
Proposta n. 2508

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con Determinazione a contrarre n. 1787 del 19.7.2016 si è stabilito di procedere
all’individuazione di Ditta affidataria per il “Servizio di gestione delle attività didattiche e
scientifiche del Servizio Museo”, mediante procedura negoziata su piattaforma MEPA (Mercato
elettronico della pubblica amministrazione),tramite richiesta di offerta (RDO) con il criterio del
prezzo più basso, approvando nel contempo il capitolato del servizio;
- che entro la data prevista del 24.8.2016, ore 12,00, sono regolarmente pervenute n. 4 offerte:
1. SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. SOC. – ONLUS: valore complessivo dell’offerta Euro
37.450,00;
2. CO.PA.T. SOC. COOP valore complessivo dell’offerta Euro 38.111,58;
3. LE MACCHINE CELIBI: valore complessivo dell’offerta Euro 38.773,00;
4. BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C.: valore complessivo dell’offerta Euro
41.998,00;
-

che la procedura di valutazione e aggiudicazione è stata condotta in data 24.8.2016, presso il
Palazzo Comunale, dalle ore 12,45 alla presenza dell’avv. Danilo Sfamurri, Dirigente del Settore
promozioni eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – beni culturali (punto
ordinante) e del geom. Luca Di Antonio (punto istruttore) e che la procedura si è conclusa alle ore
13;

-

che la migliore offerta è risultata quella della SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. SOC. –
ONLUS di Genova per cui la stessa è stata dichiarata aggiudicataria del servizio in questione;

-

che la SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. SOC. – ONLUS di Genova ha sottoscritto
l’impegno di accettare tutte le clausole del Capitolato, le condizioni generali e le condizioni
particolari inviate dal Punto ordinante in allegato alla RDO.

VISTA la polizza assicurativa\ ITAS Mutua n. 1006.1005008539.
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/90 e
ss.mm.ii è l’avv. Danilo Sfamurri, Dirigente del Settore promozioni eventi culturali, turistici, sportivi e
del tempo libero – beni culturali, il quale ne ha curato l’istruttoria e ne attesta la correttezza e la regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs 267/2000.

DATO ATTO altresì che:
- in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e ss.mm.ii. il dirigente
attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;
- si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste ai sensi dell’art. 37 dal
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

VISTI
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell’8.6.2016 di approvazione del Bilancio
2016-2017 e 2018 e di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016-2017
-2018

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/7/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, di verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL
adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 175, comma 8, del TUEL;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22.8.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018

•

il D.lgs n. 267 del 18.08.2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

•

l’art. 4, comma 2 del D.lgs 165/2001;

•

l’art. 85 comma 1 lett. e dello Statuto Comunale vigente;

•

l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1. di aggiudicare, mediante procedura negoziata, attraverso piattaforma per le motivazioni espresse in
narrativa, l’esecuzione del servizio di cui sopra alla SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. SOC. –
ONLUS di Genova, alle condizioni del capitolato già approvata con atto D.D. n. 1787 del 19.7.2016, nonché
in conformità all’offerta della ditta medesima, presentata tramite MEPA secondo le modalità dettagliate in
premessa;
2. di approvare lo schema di contratto per l’affidamento del servizio in questione agli atti dell’ufficio;
3. di dare atto che la spesa del suddetto servizio pari a € 37.450,00, oltre € 3.745,00 (10 %) per eventuali
variazioni in corso di esecuzione disposte dalla stazione appaltante, così per complessivi € 41.195,00, rientra
nel finanziamento assunto con la sopra citata Determina Dirigenziale n. 1787 del 19.7.2016, importo
massimo presunto di € 42.230,00 che risultava impegnato come segue:
- per € 14.230,00 con i fondi di cui al capitolo 177100 Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato
103 Voce "Iniziative di carattere culturale didattico e scientifico" – anno 2016 – impegno 1404;
- per € 28.000,00, ridotti per minor spesa a € 26.965,00, con i fondi di cui al capitolo 177100 Missione 5
Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 Voce "Iniziative di carattere culturale didattico e scientifico" –
anno 2017 – impegno 97;
4. di dare atto che la ditta affidataria dell’esecuzione del suddetto servizio è soggetta agli obblighi derivanti
dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3,
comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG: 675641723B0;
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6. di dare atto che alla liquidazione si provvederà con determinazione di liquidazione a seguito di
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale;
7. di dare atto che, a norma dell’art. 331 del Dpr 207/2010, l’esito dell’affidamento verrà reso noto sul sito
istituzionale dell’Ente e che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013;
9. di comunicare l’esito della procedura a tutti gli offerenti non aggiudicatari.
IL DIRIGENTE
Avv. Danilo Sfamurri

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
SFAMURRI DANILO;1;168083845618429238490939820661647666980
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2179 del
02/09/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2017 97/0

Data:

19/07/2016

26.965,00

Importo:

€41.195,00 -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO
MUSEO PROCEDURA RDO SUL MEPA DIFF. IMP. 2016/1404

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

675641723B0

1210 - Altri materiali di consumo

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

SOLIDARIETA' E LAVORO COOP. SOC. A R.L.

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

288.328,00

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Impegni gia' assunti:

165.634,24

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Impegno nr. 97/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

26.965,00
192.599,24

Disponibilità residua:

95.728,76

28.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

177100

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE DIDATTICO E
SCIENTIFICO

Impegno nr. 97/0:

26.965,00

Totale impegni:

26.965,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE CULTURA

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE CULTURA

0,00

1.035,00

SANREMO li, 02/09/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2179 del
02/09/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2016 1404/0

Data:

19/07/2016

14.230,00

Importo:

€41.195,00 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO
MUSEO PROCEDURA RDO SUL MEPA DIFF. IMP. 2017/97

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

675641723B0

1210 - Altri materiali di consumo

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

SOLIDARIETA' E LAVORO COOP. SOC. A R.L.

Bilancio
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

424.028,00

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Impegni gia' assunti:

393.921,02

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Impegno nr. 1404/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

14.230,00
408.151,02

Disponibilità residua:

15.876,98

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

46.400,00

Capitolo:

177100

Impegni gia' assunti:

32.116,50

Oggetto:

INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE DIDATTICO E
SCIENTIFICO

Impegno nr. 1404/0:

14.230,00

Totale impegni:

46.346,50

Disponibilità residua:
Progetto:

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE CULTURA

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE CULTURA

53,50

SANREMO li, 02/09/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
PARRINI ILARIA;1;77871225227234966662050553761942547399

