二二
PROVENCIA DI VIBOVALENTIA

COMUNE DI PIZZO

SERVIZIO TRIBUTI

DETERMENA n.104 de1 30.05.2019.
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di " gestione, Valorizzazione e promozione del

露豊島蕊慧嵩霊盤藍gar。. 。。di。。 。ig:園部5伍C,烏Fc,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richia血ata la delibera di G.C. n. 169 del 18.12.2018 nonche il decreto del Sindaco n. 6/2017

mediante i quali la sottoscritta e stata individuata quale responsabile del Settore Socio‑Culturale,
宙buti‑ AAGG con il potere di impegnare l

Ente verso terzi;

Considerato che si rende necessario avviare una procedura negoziata tramite RDO sul mepa ai
sensi dell

art. 36 comma 2 lett. bg del D.Lgs. 50/2016 per l

a能danento in oggetto in relazione al

quale sono pervenute in seguito ad apposito avviso pubblico tre manifestazioni di interesse.
VISTO l

art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l

adozione di apposita

preventiva deteminazione per la stip山azione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si

intende persegulre, il suo oggetto, la foma e le clausole ritenute essenziali, le modalita di scelta del
COntraente in confom証a alle nome vigenti in materia e le raglOni che ne sono alla base;

Rilevato che con deliberazione del C.C. n.18 de1 26 aprile 2019

e stato approvato il bilancio di

PreVisione per il periodo 20 1 9‑202 1 ;

DATO ATTO CHE;
●

COn il conferimento de11,appalto ed il conseguente contratto si intende procedere

all

a餓damento del servizio di

gestione, Valorizzazione e promozione del Castello Murat e

della Chiesetta di Piedigrotta
. la scelta del contraente saねfatta mediante procedura negoziata ai sensi dell

2 lett. b del D.Lgs. 50 /2016 con il criterio dell

SenSi dell

art. 36 comma

o熊加a economicamente plu VantagglOSa ai

art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2O16);

Visti: il disciplinare di garail capitolato speciale di appalto, 1

istanza di partecipazione, il modello

di o節erta economica, il modello di o能加a tecnica, redatti da questo U節cio e ritenuto di doverli

apprOVare;
Vista altresi la deliberazione del Consiglio dell
dell

ANAC n. 1377 de1 21.12.2016言n attuazione

art. 1 co, 65‑67 de11a L. 23.12.2015 ur 266, in vlgOre dal l gemaio 2017, Che宜ssa le modalita

di contribuzione dovute dai soggetti, Pubblici e prlVati, SOttOPOSti alla sua vlgilanza, ai fini della
COPertura dei costi relativi al proprio funzionanento;

Vistoil D. Lgs267/ 2000 ;
Visto il D.1gs 18 aprile 2016 n. 50;

DETERMINA

Per i motivi meglio in premessa spec萌ati che qui di seguito si intendono integralmente rlPOrtati e

O indire gara telematica di acquisto del servizio in oggetto a mezzoproce初a

劫噂u c
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e
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′・ b 。e, D塙・ JO〃016 e co屈l cr勅o
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1・ Fine che iI coǹratto intende perseguire: migliore fuI凶namento del servizio.
Oggetto del contratto: affidamento del servizio di・・ gestione, Valorizzaziene e promozione del

Castello Munt e della Chiesetta di Piedigrotta
2. For皿a: il contratto s紺a Stip山ato telematicamente.

3. CIausoIe: Come analitican]ente indicate nel capitolato speciale di appalto.
4. ModaIita di sceIta deI contraeǹe: PrOCedura negoziata ai sensi dell・ar1 36 coma 2 lett.

b) del D.Lgs 50伽6 tramite RDO su MEPA. Con il criterio de11・offerta econo9micamente
Pi心vantaggiosa (arL 95 coma 3 lett. B stesso decreto).

5" Di provvedere aIla nomina di appo§ita Commissione di gara dopo la∴SCadenza deI
termine per la presentazione del!e o鯖erte.

Di indicare il seguente cig:托地建C/
● alfa spesa si蹄fronte con l

entrafa vincolata del castello previo impegno sul cap

Pertinente e con imputazione a11a competenza del bilancio de11,armo finanziario in cui
l

obbligazione diviene esigibile.

Di prenotare per l

anno in corso a copertura del periodo stimato di assegnazione del servizIO,

lugIiordieembre・ Ia spesa di e 26.198

88 iva conpresa riferendola alto stanziamento contabile del

bilancio di previsione 2019‑202l almualita 2019 relativo al cap. 101 1 cod. di bil. 1004103.
Di impegnare la somma di e. 225・00 in favore dellANAC, Per le raglOhi espresse in premessa,

riferendo tale importo allo stanzianento contabile del bilancio di previsione 2019‑2021, armualita
2019 relativo al cap. 490 cod. di bil. 0104103.
Di precisare che l

impegno definitivo seけさaSSuntO al momento dell ,aggiudicazione definitiva delIa

gara, Per il corrente amo utilizzando le somme prenotate con il presente atto mentre per le餌ure

armualife 2O20 202lcon ulteriori inpegnisul bilancio pluriemale e per le anualifa 2022 e 2023
COn il叩eghi da assmere dopo l,approvazione del bilancio.

● Pubblicare la presente detemina alralbo O皿ne del Comune.
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