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In data ___________________
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REGOLARITA’ CONTABILE
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IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE

_____________________

___________________

Spesa/Entrata
39.998,92

CAP
4430

Art
2

Borgo San Dalmazzo, lì 03 novembre 2017

Impegno
1032

Anno Impegno
2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA TURISMO E MANIFESTAZIONI

Richiamata la propria determinazione n. 574 del 10 ottobre 2017, con la quale venne avviata
procedura a contrarre per l’affidamento della concessione dell’organizzazione delle manifestazioni
fieristiche nell’ambito della 448a Fiera Fredda nazionale della lumaca;
Dato atto che con la predetta determinazione venne stabilito di procedere all’affidamento
dell’appalto ai sensi ai sensi dell’art. 36, c. 1, let.b del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida n. 4
approvate dall’ANAC e recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) con Richiesta di offerta (RDO) in seguito a specifica acquisizione di
manifestazioni di interessi da parte degli operatori economici interessati;
Vista la propria determinazione n. 616 del 27 ottobre 2017 con la quale è stata nominata la
commissione giudicatrice ed il segretario verbalizzante della gara ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs.
50/2016;
Dato atto che il codice CIG relativo alla gara in questione è il n. Z6C203DCFE;
Rilevato che il costo presunto del servizio da affidare, risultava pari a € 32.786,88, IVA esclusa;
Verificato il regolare svolgimento della gara e visti i verbali della Commissione giudicatrice e, nello
specifico, il verbale n. 3 in data 30 ottobre 2017 con il quale è proposta l’aggiudicazione della gara
all’Associazione Ente Fiera Fredda della Lumaca con sede in Borgo San Dalmazzo, via Vittorio
Veneto, 19 - Partita Iva 03628910048;
Dato atto che la ditta ha operato un’offerta economica di € 32.786,00 IVA esclusa per lo
svolgimento del servizio;
Dato atto che, conseguentemente, è in corso l’accertamento delle condizioni di legge in capo al
concorrente di cui si è proposta l’aggiudicazione, con l’acquisizione della relativa documentazione
relativamente al possesso dei requisiti soggettivi nonché di quelli di ordine tecnico- organizzativa di
cui all’art. 90 del DPR 207/2010 dichiarati in sede di gara, al fine dell’efficacia dell’aggiudicazione;
Rilevato che si rende necessario ricorrere all’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’articolo
32 c. 13 del DL.gs. 50/2016, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo,
dando atto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, tenuto conto che
tra gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 184 del 28 settembre 2017 è
contenuta una calendarizzazione degli eventi compresa tra il 5 novembre ed il 10 dicembre 2017.
Visto il DURC regolare al 31/10/2017;
Visti gli atti d’Ufficio;
Attesa la regolarità del procedimento e ritenuto necessario aggiudicare il servizio;
Visti il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare
n° 62 in data 20.12.2016 e successive modifiche;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con deliberazione GC n° 294 del 28.12.2016;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.44/2002
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art.9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito con Legge 102/2009;
Dato atto che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
DETERMINA
1.

Di aggiudicare all’Associazione Ente Fiera Fredda della Lumaca con sede in Borgo San
Dalmazzo, via Vittorio Veneto, 19 - Partita Iva 03628910048 la concessione
dell’organizzazione delle manifestazioni fieristiche nell’ambito della 448a Fiera Fredda
nazionale della lumaca sulla base delle norme e condizioni tutti specificati nell'avviso pubblico
di manifestazione di interesse e del capitolato d’appalto, verso il corrispettivo complessivo di
euro 32.786,00 oltre all’IVA (22%);

2.

Di dare atto che l’impegno di spesa, risultante dall’offerta presentata e quindi per € 39.998,92
(€ 32.786,00 + € 7.212,92 IVA 22%), già assunto con propria determinazione n. 574 del 10
ottobre 2017, viene rideterminato ed imputato come segue:
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3.

Di dare atto che al cap. 4430 / 2 / 1 risulta un’economia di € 0,88;

4.

Di dare corso alla sottoscrizione del contratto mediante corrispondenza commerciale ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti.

5.

Di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

6.

7.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art.183, c.7, D.Lgs.267/2000.

8.

Di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del Decreto L.vo 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DUTTO Marco)

