
ORIGINALE 

AREA POLITICHE SOCIO EDUCATIVE

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione n. 522 Del 14/06/2013

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELL’APPALTO 
“PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  LA  GESTIONE  DELLE 
ATTIVITA’  SOCIO  EDUCATIVE  RICREATIVE  NEI  C.D.R.E.  
COMUNALI”.  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  E 
RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA  

Dalla Residenza Municipale, addì 14/06/2013

Il Titolare di Posizione Organizzativa

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- n. 419 del 13/05/2013 con la quale si approvava bando di gara e capitola
to speciale di appalto per l’affidamento della gestione del centro diurno estivo 
anno  2013-  Lotto  CIG  511534001C  –  per  il  periodo  dall’17/06/2013  al 
02/08/2013 e dal 26/08/2013 al 06/09/2013 e si stabiliva, contestualmen
te, di procedere all’affidamento del servizio in questione mediante procedura 
negoziata da esperire con le modalità di cui all’art. 55, 57 e 124 del D.lgs. n. 
163/2006  e  con  aggiudicazione  a  favore  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 D. lgs. n. 163/2006;

- n. 479 del 27/05/2013 con la quale sono stati nominati i membri della 
commissione valutatrice; 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in og
getto  a  far  data  dal  17/06/2013  al  02/08/2013  e  dal  26/08/2013  al 
06/09/2013;

Tutto ciò premesso, 



RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 16 del 30/04/2013 di nomina dei Tito
lari di posizione organizzativa;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 che ha approvato il Testo Unico degli Enti Loca
li;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 
con deliberazione di G.C. n. 45 del 10/04/2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 24/07/2012, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2012 ed il Bilancio Plu
riennale 2012/2014;

VISTO la L. n. 228 del 24/12/2012, art. 1, comma 381, che ha differito al 
30/06/2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 106 del 20/09/12 con la quale è stato ap
provato il PEG per l’esercizio finanziario 2012 che protrae i suoi effetti fino 
all’approvazione del nuovo PEG per l’esercizio finanziario 2013;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del d.lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente richia
mate

 Di approvare gli allegati verbali della Commissione giudicatrice ineren
ti le operazioni di gara per l’affidamento della gestione del centro ri
creativo diurno estivo anno 2013;

 di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della gestione 
del centro diurno estivo anno 2013 alla Società Cooperativa Sociale Il 
Melograno Onlus quale impresa mandataria  e capofila  in ATI con la 
Cooperativa  Sociale  Albatros  s.c.r.l.  Onlus come impresa  mandante 
per il  periodo dal 17/06/2013 al 02/08/2013 e dal 26/08/2013 al 
06/09/2013 e per un importo contrattuale di € 66.667,06 oltre Iva 
4%; 

 di rideterminare l’impegno di spesa, prenotato con determinazione n. 
419 del 13/05/2013, come sotto dettagliato:
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Cap. Art. Siope Importo Numero Im
pegno

Bilancio di rife
rimento

3430 0 1332 € 69.333,74 980 del 
17/05/2013 B. P. 2013

 di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’ap
posizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria ai  sensi del
l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

 

Il Titolare di P.O.
DOTT.SSA GIUSTINA RACITI
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Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo

Determinazione n 522 del 14/06/2013
Area proponente AREA POLITICHE SOCIO EDUCATIVE
Oggetto:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELL’APPALTO  “PROCEDURA 
NEGOZIATA  PER  LA  GESTIONE  DELLE  ATTIVITA’  SOCIO  EDUCATIVE 
RICREATIVE NEI C.D.R.E. COMUNALI”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA 
E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA  

Il  sottoscritto  Titolare  di  P.O.  “Programmazione  Economica”,  dopo  aver 
istruito  il  procedimento  relativo  all’atto  indicato  in  oggetto,  dichiara  la 
regolarità  contabile  della  procedura  attestante  la  copertura  finanziaria 
dell’impegno  di  spesa,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  d.lgs.  n. 
267/2000.

CAP.
PEG

ART. SIOPE ANNO IMPORTO NUMERO 
IMPEGNO

DATA REG 
IMPEGNO

TIPO

3430 0 1332 2013       69.333,74 980 27.06.2013 I

Il 02/07/2013

Firma
  Il Titolare di P.O. “Programmazione Economica”

Dott. Davide Nappo

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg. 
consecutivi col n°1075

Il 04/07/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
Di Ronza Chiara
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Per copia conforma all’originale, per uso amministrativo

Pieve Emanuele, lì 01/07/2013
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Il Titolare di P.O.
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