DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3626 DEL 28/12/2017

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

OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL
SERVIZIO MUSEO PROSECUZIONE SERVIZIO DAL 01.01.2018 AL 14.01.2018

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
12/01/2018 al 27/01/2018.

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo
libero e beni culturali
Servizio Museo
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E
SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO PROSECUZIONE SERVIZIO
DAL 01.01.2018 AL 14.01.2018
Proposta n. 4062

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con Determinazione dirigenziale n. 2846 del 02.11.2017, rettificata con Determinazione
dirigenziale n. 2917 del 09.11.2017, si è stabilito di procedere all’individuazione di Ditta affidataria
per il “Servizio di gestione delle attività didattiche e scientifiche del Servizio Museo anni 2018 e
2019”, 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 con determinazione dirigenziale n. 3528 del 20.12.2017 è stato affidato tale servizio alla
CO.PA.T. Soc. Coop. di Torino per un importo complessivo di € 86.400,00, oltre 10% per eventuali
variazioni in corso di esecuzione e oltre IVA 22%;
- che in data 27.12.2017 è stata conclusa la procedura MEPA in favore della società sopraindicata
mediante stipula del documento di contratto generalo dal sistema;
CONSIDERATO che la CO.PA.T. Soc. coop. con nota prot. 94440 del 27.12.2017 ha richiesto la
possibilità di attivare il servizio a partire dal 15.01.2018 essendo in corso le pratiche di fusione per
incorporazione di Copat soc. coop nella Società Cooperative Culture;
DATO ATTO che:
• a seguito della suddetta comunicazione, si è provveduto, con nota prot. 94373 del 27.12.2017, a
richiedere alla cooperativa Solidarietà e Lavoro, che attualmente svolge il servizio, la disponibilità
a proseguire l’attività fino al 14.01.2018 richiedendo nel contempo di quantificare la spesa
necessaria;
• la Cooperativa Solidarietà e Lavoro con nota prot. 94435 del 27.12.2017 ha comunicato la propria
disponibilità alla prosecuzione del servizio fino al 14.01.2018 per un importo pari ad € 1.921,00
oltre IVA 22%;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al finanziamento della suddetta spesa per complessivi €
2.343,62 IVA inclusa;
VERIFICATA la regolarità DURC – prot. INPS_8496566 - con scadenza 08.03.2018;
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.

VISTE:
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.03.2017, esecutiva, di riaccertamento
ordinario dei residui al 31.12.2016;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 Aprile 2017, esecutiva, di
approvazione del Bilancio di Previsione e del DUP 2017-2018-2019;

•

deliberazione n. 94 del 24.05.2017, ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
TRIENNIO
2017-2019.
APPROVAZIONE
ELABORATO
FINANZIARIO.
APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE"

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.5.2017 di approvazione del
Rendiconto della Gestione 2016;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.6.2017, di variazione del bilancio di
previsione e aggiornamento del Piano triennale OOPP 2017-2019;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20.6.2017, “VARIAZIONE AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019”;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.7.2017, "Verifica generale degli
equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel. Adozione misure di salvaguardia degli
equilibri ed assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art.
175 c.8 del Tuel";

•

la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 25/8/2017, ad oggetto: "Variazione al
Piano Esecutivo di gestione elaborato finanziario triennio 2017-2019";

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 31.10.2017, esecutiva, ad oggetto:
"DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020. APPROVAZIONE"

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23 novembre 2017 ad oggetto " Bilancio
di Previsione 2017-2019. Variazione di bilancio";

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 in data 29/11/2017, ad oggetto: "PIANO
ESECUTIVO
DI
GESTIONE
2017-2019.
VARIAZIONE
ELABORATO
FINANZIARIO”;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 01/12/2017, ad oggetto:"Integrazione
piano esecutivo di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi manuale del
valutatore applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione"

VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art.20 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
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1.

di affidare, per i motivi di cui in premessa, la prosecuzione del servizio di cui in premessa alla
SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. SOC. – ONLUS di Genova, per il periodo dal 1°
gennaio 2018 al 14 gennaio 2018 per un importo di € 1.921,00 oltre IVA 22%;

2. di finanziare la spesa del suddetto servizio pari a complessivi € 2.343,62 mediante impegno sul

capitolo 177100 “Iniziative di carattere culturale didattico e scientifico” Missione 5,
programma 2, titolo 1, macroaggregato 103 del Bilancio 2017-2018-2019, annualità 2018;

3. 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: 67564173B0;
4. 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;
5. di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.pr 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;
6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi Comunali.
IL DIRIGENTE

Avv. Danilo Sfamurri
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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
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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.3626 del
28/12/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2018 351/0

Data:

28/12/2017

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO PROSECUZIONE
SERVIZIO DAL 01.01.2018 AL 14.01.2018

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

2.343,62

Importo:

67564173B0

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

Piano dei Conti Fin.:

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

Bilancio
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

310.328,00

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Impegni gia' assunti:

96.439,22

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Impegno nr. 351/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

2.343,62
98.782,84

Disponibilità residua:

211.545,16

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

71.000,00

Capitolo:

177100

Impegni gia' assunti:

58.811,22

Oggetto:

INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE DIDATTICO E
SCIENTIFICO

Impegno nr. 351/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE CULTURA

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE CULTURA

2.343,62
61.154,84
9.845,16

SANREMO li, 28/12/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà
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