COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 65 DEL 12-07-2017
Oggetto:
DETERMINA
A
CONTRARRE
CON
L'ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA
ACQUAMANIA
DI
SENORBI'
PER
IL
SERVIZIO
NUOTOESTATE 2017 RIVOLTO A MINORI DI ETA COMPRESA FRA I 6/14 ANNI
FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI OFFERTA SUL CAT SARDEGNA E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CODICE CIG-ZE51F53018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.L.gs n.267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 12 del 30.03.2017, servizi sociali anno 2017
approvazione scheda di programmazione dove figura, tra gli altri, il progetto Nuotoestate 2017;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017, approvazione documento
unico di programmazione (D.U.P.) Art. 170, com 1. D.L.gs n. 267/2000 2017/2018;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di
previsione finanziario 2017/2019;
VISTO il Regolamento comunale per i servizi socio assistenziali in particolare gli art. 5 e 25;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2011 e il Decreto Sindacale n. 06/17 con il
quale viene conferito l’incarico di Responsabile del servizio Finanziario e Amministrativo al
Sindaco la Sig.ra. Rita Aida Porru;
CONSIDERATO che mediante l’attuazione del servizio si intende favorire la creazione di
momenti di aggregazione sociale attraverso attività ludiche da svolgersi in ambiente aperto;
CONSIDERATO altresì che la realizzazione degli obiettivi suddetti necessita di un ambiente
rispondente alle esigenze dei minori e della presenza di personale specializzato con competenze
educative, ambiente individuabile in una struttura sportiva;
DATO ATTO che
l’unica struttura all’aperto esistente nella zona circostante è ubicata ad Isili;
la struttura sportiva sopraindicata, gestita dalla Ditta A.S. ACQUAMANIA, è dotata di piscina,
attrezzature sportive per lo svolgimento di attività estive e personale educativo;
VISTO il programma presentato dalla Ditta A.S. ACQUAMANIA di Senorbì:
- Attività ludico-ricreativa per minori dai 6 ai 14 anni;
- Costo €. 6,00 1/2 giornata (Iva inclusa) + €. 12,00 quota tessera e assicurazione;

-

Orario dalle 8.30 alle 13,15 il lunedì, mercoledì e venerdì (a far data dal 14/07 e fino al
07/08/2017);

CONSIDERATO che presso l’Ufficio Servizi Sociali sono state raccolte le adesioni per n. 30
minori, con conseguente spesa quantificata in €. 336,00 costo di iscrizione per spese
associative/assicurative ed €. 1.848,00 costo di frequenza per 11 giornate;
VISTO che il trasporto dei minori per n. 11 giornate è stato offerto dalla Comunità Montana
Sarcidano - Barbagia di Seulo;
CONSIDERATO
-che i minori saranno accompagnati da n. 6 assistenti per un costo totale €. 1.980,00 come
meglio specificato nella convenzione;
DATO ATTO che la somma necessaria per la realizzazione del servizio ammonta a €. 4.164,00
(comprensiva del costo per n. 30 partecipanti e per i n.6 assistenti) che trova copertura
finanziaria come segue:
a) sul capitolo n. 1881/8 del Bilancio 2017;

VISTO lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
VALUTATO che, per la gestione del progetto, la procedura più opportuna e corretta appare
quella di cui all'art. 63 comma 2, lettera b, punto 2 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che l’art. 37 comma 3 del D.Lgs 50/2016 ha previsto che le stazioni appaltanti
non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 dello stesso codice, procedono
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero
mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
CONSIDERATO che con Deliberazione di G.R. è stata disposta l’istituzione della Centrale di
Committenza Regionale SardegnaCat, per l’acquisizione di beni, servizi e forniture, ai sensi
dell’articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n° 66, convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014, n° 89;
RITENUTO opportuno, procedere all’affidamento diretto dell’incarico di gestione del progetto
NUOTOESTATE 2017 alla Ditta A.S. ACQUAMANIA, con sede legale in Senorbì, il Servizio
come meglio specificato nella convenzione, attraverso la Centrale di Committenza Regionale
Sardegna CAT;
RITENUTO necessario procedere all’impegno delle somme;
VISTA la legge 7.08.1990 n. 241, e in particolare gli artt. 4 e ss. e l’art. 31 D.Lgs. 50/2016, e
ritenuto di procedere con il presente atto e ai sensi della normativa citata a nominare
Responsabile del procedimento il Responsabile del Settore amministrativo il Sindaco Rita Aida
Porru;
VISTI gli allegati relativi alla procedura consistenti in :
Dichiarazione sostitutiva
Disciplinare
Modulo per offerta economica
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Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, mediante
R.D.O. nel mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat), ai sensi dell’art. 63
comma 2, lettera b, punto 2 del D.Lgs 50/2016, finalizzata all’affidamento diretto del progetto
di NUOTOESTATE 2017 per l'importo di €. 4.164,00;
Di individuare quale operatore economico al quale presentare la Richiesta di Offerta, la Ditta
A.S. ACQUAMANIA, con sede legale in Senorbì;
Di approvare i seguenti allegati relativi alla procedura :
o
o
o
o

Dichiarazione sostitutiva
Disciplinare
Modulo per offerta economica
Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento

Di impegnare la spesa di €. 4.164,00 sul cap. n. 1881/8;
Di attestare che:
- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL
10/10/12, n. 174;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcune delle cause di incompatibilità
previste dalla normative vigente, con particolar riferimento al codice di comportamento
e alla normativa anticorruzione;
- chi sottoscrive il presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con
quella relativa alla prevenzione della corruzione;
Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 13-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 13-07-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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