CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 385 /GENERALE
( Settoriale n° 108/ Rip. I )
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI DEL
TEATRO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VAMA SERVICE S.A.S. CON SEDE
IN VALLECROSIA (IM). CIG: ZB619728AF.

Premesso che con determinazione a contrarre n. 155/I Rip. del 12/04/2016 è stata attivata la procedura di gara per
l’affidamento della gestione dei servizi tecnici del Teatro Comunale, da effettuarsi con RDO sul MEPA, ed approvata la
relativa scheda tecnica;
- che per l’affidamento del predetto servizio, come previsto dalla normativa in vigore, è stata espletata attraverso il
Mercato Elettronico della P.A. la RdO n. 1182360 in data 14/04/2016;
-che è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta Vama Service s.a.s. con sede in Vallecrosia, che ha offerto un ribasso
percentuale dello 0,5% sugli importi a base di gara e ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio di cui in
oggetto per consentire lo svolgimento della stagione teatrale 2016/2017 presso il teatro Comunale;
Vista la richiesta dell’informazione antimafia ai sensi degli artt. 91 e 100 del Dlgs. n. 159/2011 così come emendato dal
D.lgs. N. 218/2012, effettuata con prot. 37266 del 19/11/2015 relativo alla Vama Service s.a.s. di Praticò Maurizio con
sede in Vallecrosia (IM), con posta elettronica certificata alla Prefettura di Imperia, e ritenuto di procedere sotto
condizione risolutiva ai sensi dell’art.92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
Visto che, con decreto sindacale n. 10 del 27/05/2016, il Sindaco ha attribuito all’Ing. Cesare Cigna la direzione di alcuni
uffici della I Ripartizione dal 31/05/2016 sino alla data del 30/06/2016;
Vista la nota prot. n. 19118/int. del 27/05/2016, di proroga al Funzionario Emanuela Viale dell’incarico di titolare di P.O.
fino al 30/06/2016 per gli uffici Turismo, Manifestazioni e Cultura – I Ripartizione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2016/2018;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti, approvato con delibera di C.C. n. 23/2008 e smi;
Visto l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081

Pag. 1 di 2

DETERMINA
1-di affidare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, alla ditta Vama Service
S.a.s. di Vallecrosia, il servizio di gestione dei servizi tecnici del Teatro Comunale di Ventimiglia per la durata di anni
uno, per un importo presunto di €. 13.048,43 oltre I.V.A. di legge e così complessivamente per €. 15.920,00;
2 - di impegnare la spesa derivante dal presente atto mediante imputazione agli interventi 1409093 e 1409094 del bilancio
dell’esercizio in corso;
3 – di nominare responsabile del procedimento il Funzionario dell’Ufficio Cultura Sport Turismo Manifestazioni, sig.ra
Emanuela Viale;
3 - di dare atto che il codice CIG è ZB619728AF;
4 - di inviare copia del presente atto al Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Cultura Sport Turismo e Manifestazioni,
all’Ufficio Ragioneria e all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.
dm

Ventimiglia, 21/06/2016
IL DIRIGENTE
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
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