CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Attività Culturali

DETERMINAZIONE N° 185 /GENERALE
( Settoriale n° 86/ Rip. I )
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DEL TEATRO COMUNALE DI
VENTIMIGLIA - PROROGA TECNICA ALLA DITTA VAMA SERVICE DI VALLECROSIA CIG: Z38197280F

PREMESSO:
- che il contratto d’appalto relativo alla gestione dei servizi tecnici del Teatro Comunale affidato alla ditta
VAMA Service con sede in Vallecrosia con determinazione n. 60/2015/I Rip. ha scadenza 14/04/2016;
-

che con propria determinazione n. 155/I Rip. del 12/04/2016 è stata indetta la nuova procedura di appalto
per l’affidamento del servizio in argomento;

-

che con nota prot. n. 13290 del 13/04/2016 è stata proposta una proroga tecnica all’attuale ditta appaltatrice
per garantire la continuità della gestione del servizio nelle more dell’espletamento della gara per
l’affidamento della nuova gestione del servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali del
precedente appalto e fino alla data di aggiudicazione della procedura di gara o comunque fino a un
massimo di mesi sei;

-

che l’attuale ditta appaltatrice in merito alla proposta di proroga contrattuale del servizio in oggetto ha dato
la propria disponibilità alle medesime condizioni contrattuali ed economiche del precedente appalto, come
da nota prot. n. 13651 del 14/04/2016, in atti;

RITENUTO pertanto di procedere, per le suddette ragioni, alla concessione di una proroga tecnica all’attuale
gestore del servizio fino alla data di aggiudicazione della procedura di gara del servizio in oggetto, o comunque
per un massimo di mesi sei, alle medesime condizioni economiche e clausole contrattuali;
VISTO il capitolato d’appalto, contenente le prescrizioni per l’esecuzione del servizio relative al contratto in
scadenza, valido anche per l’esecuzione del servizio in regime di proroga tecnica, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegato al medesimo, depositato agli atti
dell’ufficio;
VISTA la richiesta dell’informazione antimafia ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 159/2011 così come
emendato dal D.Lgs. n. 218/2012, effettuata con protocollo n. 37266 del 19/11/2015 per la ditta Vama Service
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s.a.s. con sede in Vallecrosia 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. n. 159/2011;
VISTO che con decreto sindacale n. 07 del 01/02/2016, il Sindaco ha attribuito alla dott.ssa Isabella Berrino la
direzione di alcuni uffici della I Ripartizione, fino alla data del 30/04/2016;
VISTO l’atto gestionale del 02/03/2016, con il quale viene prorogato alla sig.ra Emanuela Viale l’incarico di
titolare di posizione organizzativa fino al 30/04/2016 per gli Uffici Turismo, Manifestazioni e Cultura;
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;
VISTO l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono integralmente richiamati, nelle more

dell’espletamento della gara per l’affidamento della nuova gestione del servizio, alla ditta VAMA Service
con sede in Vallecrosia la proroga tecnica della gestione dei servizi tecnici del Teatro Comunale di
Ventimiglia, alle medesime condizioni economiche e contrattuali dell’appalto relativo all’anno 2015, fino
alla data di aggiudicazione della procedura di gara, o comunque per un massimo di mesi sei, sotto
condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011;
2) di imputare la spesa calcolata presuntivamente in € 1.380,00 oltre IVA per gli spettacoli in programma nel
mese di maggio - e così complessivamente € 1.683,60 - all’intervento 1409094 del bilancio 2016, dando
atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31/12/2016;
4) di inviare la presente determinazione al Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Ragioneria per il visto di

regolarità contabile, all’Ufficio Cultura Sport Turismo Manifestazioni e all’Albo Pretorio per la
pubblicazione per dieci giorni consecutivi.

Ventimiglia, 18/04/2016
IL DIRIGENTE
Isabella Berrino / INFOCERT SPA
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