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DETERMINAZIONE Registro generale N° 5 (t DEL GD/ c; ç / 2D I 't, '

Oggetto: Determina a contrarre il servizio di utilizzo lido attrezzato sulla Spiaggia San Marco di
Calatabiano in favore di 120 minori e 10 operatori per 2 giorni settimanali .Periodo dal
20/06/2014 al 20/07/2014.[CIG :Z810FB5AA8].

Il Responsabile dell' Area Amministrativa

Vista la deliberazione di G.C. n. 39 del 21 .05.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto:
"Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale e l'Istituto "Sacro Cuore" per la realizzazione, in
sinergia, della Colonia Estiva 2014, in favore dei minori di Calatabiano";
Rilevato che, l'indirizzo politico-amministrativo sopra richiamato, prevede lo svolgimento di attività
ricreative sulla spiaggia San Marco di Calatabiano presso lido attrezzato al fine di garantire la
massima sorveglianza e la presenza di un bagnino per n. 2 giorni settimanali, dal 23/06/2014 al
20/07/2014 , da parte dei minori partecipanti alla Colonia Estiva 2014;
Atteso che il servizio in relazione allo stesso non è presente sul MePA o su altro mercato elettronico
ext. 328 D.P.R. n. 207/2010 e che non vi sono in essere convenzioni Consip o convenzioni stipulate
da centrali di committenza;
Visto il Punto III letto a) delle LINEE GUIDA, approvate con delibera di G.C. n. 45 del 14.05.2013,
esecutiva ai sensi di legge, che consente, in presenza della dichiarazione di cui sopra, il ricorso alla
procedura ordinaria o autonoma (mercato tradizionale);
Dato atto che, non risultano imprese iscritte all'Albo Comunale delle imprese di fiducia per il servizio
in oggetto;
Dato atto che, a tal uopo, sono state contattate le imprese presenti sulla spiaggia di Calatabiano
con nota prot. n. 7012 del 04/06/2014:

OASI GARDEN BEACH di Sparacino Vanessa;
LIDO VENERE di Puliafito Antonino;
LIDO SOLE di Spina Mario;
LIDO BOUNTY BEACH di Leonardi Marcello;
LIDO AURORA di Sidoti Orazio;
PLAYA DEL SOL di Correnti Carmelo Carlo;
LIDO PLAYABONITA di Bifera Caterina Anna Maria;

Acquisiti al protocollo del Comune i seguenti preventivi:
- BOUNTY BEACH di Leonardi Marcello & C.s.a.s. per l'importo complessivo di € 500,00, assunto al
protocollo generale del Comune al n. 7455 del 12106/2014;
- LIDO VENERE di Puliafito Antonino, per l'importo complessivo di € 500,00, assunto al protocollo
generale del Comune al n. 7446 del 13106/2014;
Considerato che, con nota prot. n.7646 del 17/06/2014, è stato comunicato alle suddette imprese,
che in data 19/06/2014 , alle ore 17,00 presso l'Ufficio di Servizio Sociale, si sarebbe proceduto al
sorteggio, invitando le stesse a presenziare;
Visto il verbale di sorteggio del giorno 19/06/2014, allegato al presente provvedimento, che affida il
servizio in oggetto all'impresa LIDO VENERE di Puliafito Antonino;
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~~t~nuto dover contrattare e contestualmente affidare in economia a cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 88 co. 2, del regolamento dei contratti , all'impresa Lido Venere di Puliafito Antonino per
l'importo complessivo di € 500,00 iva inclusa, il servizio di utilizzo lido attrezzato per lo svolgimento di
attività ricreative sulla spiaggia San Marco di Calatabiano al fine di garantire la massima sorveglianza
e la presenza di un bagnino per n. 2 giorni settimanali, dal 23/06/2014 al 20107/2014, da parte dei
beneficiari partecipanti alla Colonia Estiva 2014;
Dare atto che:
- fine ed oggetto del contratto sono quelli sopra esposti;
- modalità e criterio di scelta del contraente sono quelli sopra descritti di cui alla norma regolamentare
summenzionata;
- le clausole contrattuali sono quelle di cui alle condizioni proposte dall'impresa mediante preventivo;
- quanto alla forma del contratto , questo è concluso con l'accettazione della proposta mediante
adozione della presente determinazione a cui seguirà la comunicazione all'impresa con l'ordinazione
del servizio;
Visti
- la L.R. n. 23/98;
- l'art. 56 della L. n. 142/90, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91 (sostituito dall'art. 13
della L.R. n. 30100) e dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.rnm. ed ii.;
- il Regolamento dei contratti;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA
Di contrattare e contestualmente affidare in economia a cottimo fiduciario , ai sensi dell'art. 88 co.
2, del regolamento dei contratti , all'impresa Lido Venere di Puliafito Antonino per l'importo
complessivo di € 500,00 iva inclusa, il servizio di utilizzo lido attrezzato per lo svolgimento di attività
ricreative sulla spiaggia San Marco di Calatabiano al fine di garantire la massima sorveglianza e la
presenza di un bagnino per n. 2 giorni settimanali, dal 23/06/2014 al 20107/2014, da parte dei
beneficiari partecipanti alla Colonia Estiva 2014;
Di dare atto che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni
di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di
incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di ArealResponsabile di Servizioldel
Responsabile di Procedimento, ne sussistono tra Responsabile di ArealResponsabile di
ServiziolResponsabile di Procedimento, con illi soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti)
relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
Di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del
contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 è il Resp.le dell'Area
Amministrativa Isp. Sup. Giuseppe Pistorio;
Di impegnare, la complessiva spesa di € 500,00 IVA compresa, al cod. 1.10.01.03/2 , del redigendo
bilancio 2014, dando atto del rispetto dell'art. 163, c01 e 3, del D.Lgs.n. 267/00;
Di trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa affidataria del servizio, la quale deve
assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L.n. 136 del 13 agosto 2010, con l'avvertenza
che, nel caso in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane S.p.A., il presente provvedimento si risolve di diritto;
Di dare atto che al presente provvedimento viene allegata la scheda sintetica di cui alla direttiva del
Segretario Comunale n. 03 del 13/06/2013, al fine di assolvere l'adempimento della pubblicazione
obbligatoria sul sito web istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario per l'apposizione
del visto di regolarità contabile, nonché, all'Ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni
all'albo pretorio online.

Il Responsabile del Servizio
(Si~a Antonina Sam1?~ri)

"'- '\ '~~ ~1r-

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Isp. up. Giuseppe Pistorio)
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CO MUNE DI CALAT ABIA NO

PROVINCIA DI CATA NI A)

'ARE A AMMINISTRATIV A

Servizio : Ufficio servizi sociali

OGGETTO: Affidamento del servizio di utilizzo lido attrezzato sulla spiaggia San Marco di
Calatabiano in favore di n. 120 minori e 10 operatori per n. 2 (due) giorni settimanali.Periodo
dal 20/06/2014 al 20/07/2014 (CIG:Z810FB5AA8]

VERBALE DI SORTEGGIO
l'Anno duemilaquattordici, il giorno diciannove, del mese di giugno, alle ore 17,15 in
Calatabiano, nell'Ufficio di Servizio Sociale, il Comm. Isp. Sup. Giuseppe Pistorio 
Responsabile dell'Area Amministrativa, assistito dai seguenti testi, noti ed idonei:
1.Sig.ra AntoninaSamperi, istruttore, Responsabile Servizi Sociali;
2..
Considerato che "Ufficio di Servizio Sociale ha esperito indagine di mercato per individuare
il lido attrezzato, alfine di garantire la massima sorveglianza e la presenza di un bagnino per
n. 2 giorni settimanali (Iuned' e venerdì), dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Inoltre l'affitto di n. 10
ombrelloni grandi e n. 15 sedie, sulla spiaggia San Marco di Calatabiano che ospiterà I
beneficiari e gli operatori della Colonia Estiva 2014.
A tal uopo, è stata esperita indagine di mercato mediante richiesta di preventivi ai lidi
presenti sulla spiaggia di Calatabiano con nota prot. n: 7012 de 104/06/2014;
OASI GARDEN'BEACCH di Sparacino Vanessa
LIDO VENERE di Puliafito Antonino.
LIDO SOLE di Spina Mario.
LIDO BOUNTY BEACH di Leonardi Marcello.
LIDO AURORA di Sidoti Orazio.
PLAYA DEL SOL di Correnti Carmelo Carlo.
LIDO PLAYA BONITA di Bifera Caterina Anna Maria.
All'indagine di mercato hanno risposto le Ditte:

LIDO BOUNTY BEACH di Leonardi Marcello,nota prot.7455 del 12/06/2014
LIDO VENERE di Puliafito Antonino , nota p'rot. n. 7546 del 13/06/2014.
Rilevato che sono ' pervenute n. 2 preventivi con medesimo importo.
In tal senso, con nota prot. n. 7646 del 17/06/2014,_:è stato comunicato, alle suddette due
Ditte, che oggi.19/06/2014, alle ore 17,00, presso l'ufficio di servizi sociali, si sarebbe
proceduto al sorteggio, invitando le stesse a presenziare.
Alle ore 17.15, e presente il sig. Leonardi Marcello. in rappresentanza della Ditta,L1DO
BOUNTY BEACHdi Leonardi Marcello e che si è proceduto. comunque. al sorteggio:)
A tal fine vengono predisposti 2 fogli di identiche dimensioni e su ognuno di quali viene
riportata la raqione sociale di ognuna delle suddettte Ditte.



Indi, i fogli vengono ripiegati in quattro parti ed inseriti in apposita urna.
Dopo di che, la sig.ra Antonina Samperi - Responsabile Servizio Sociale, estrae uno dei
suddetti fogli sul quale è riportata la seguente ragione sociale :
Ditta LIDO VENERE di Puliafito Antonino.
Alla suddetta Ditta deve, pertanto, essere affidato il servizio di utilizzo lido attrezzato sulla
spiaggia San Marco di Calatabiano, al fine di garantire la massima sorveglianza e la
presenza di un bagnino per n. 2 giorni settimanali (Iuned' e venerdì), dalle ore 09:00 alle ore
13:00 .lnoltre l'aff itto di n. 10 ombrelloni grandi e n. 15 sedie , sulla spiaggia San Marco di
Calatabiano che ospiterà I beneficiari e gli operatori della Colonia Estiva 2014 .
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa .JlL ::;2
I testi: r
Sig.ra AnLJflill<] Samperi / A ""ç::. CJ-v-.:. a~-~r7'O'-'>"-- _

Sig.ra Bonfiglio Vincenza~ì " , ,{ ~ 'Q~ ..c.II.-1 _
.../ / / ,x.> j t..L '- - --=-_
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Determinazione

n.518 del 20/06/2014

OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI PRINCIPALI
DOCUMENTI
CONTENUTI NEL
FASCICOLO DEL
PROCEDIMENTO

SERVIZI ED UFFICI: SOCIO-ASSISTENZIALI

Affidamento in Economia Uti lizzo lido € 500 ,00 iva inclusa Determinazione R.G. n.
con il sistema del Cottimo attrezzato per lo 518 del 20/06/2014.
Fiduciario alla Impresa svolgimento di Preventivo di spesa
Lido Venere di Puliafito attività ricreative prot. n. 7455 del
Anton ino - Calatab iano sulla spiaggia 12/06/2014

San Marco di Preventivo di spesa

Calatabiano per i prot. n. 7646 del

partecipanti alla 17/06/2014

colonia estiva
2014.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell 'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cu i:

• all 'art .55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. l , co.1, lett. I) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;

• all'art.6 del rego lamento del sistema int egrat o dei controlli interni, approvato con
deliberazione del cons igl io comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di C '.lì Bilanci02014,sull'intervento I 2) Cap. ~ Imp.n. i' . ~&~(L(-:..t..-'....-,.>...:::--'-- .-:..i..~"""--,,,~"'=:" /

Calatab iano li, :;io O ç, \-" ~

IL RESP. DELL'AREA ECON . - FINANZ.

, ennino

NON COERENTE CON LE REGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data \; (0 ç)~ li

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ.


