CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 379 /GENERALE
( Settoriale n° 120/ Rip. I )
Oggetto: ORGANIZZAZIONE N. 3 SERATE DEDICATE AI BAMBINI CON SPETTACOLO DI
BURATTINI/PUPAZZI/MARIONETTE DA SVOLGERSI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO
2016 - CIG:ZE51A4CB13

Premesso che:
- questa Amministrazione ha ritenuto necessario, nell’ottica del rilancio dell’immagine della città, predisporre
un calendario per la stagione estiva 2016 in grado di soddisfare le esigenze dei residenti e dei turisti ed
incrementare le presenze turistiche nelle strutture ricettive cittadine;
- il calendario delle iniziative turistiche e culturali per la stagione estiva 2016, mesi di luglio e agosto, è stato
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 14.06.2016, dichiarata I.E.;
- all’interno del calendario come sopra approvato sono comprese tre serate di animazione e intrattenimento
dedicate ai bambini, da tenersi sul Belvedere Resentello in data 18 luglio, 17 e 24 agosto 2016;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
- ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

-

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
si richiamano, per detto servizio le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016;
il costo di detto servizio risulta essere inferiore ad € 40.000=;

Visto l'avviso di indagine di mercato mediante il quale il Comune di Ventimiglia intende individuare, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, un soggetto cui affidare l'incarico in parola;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del suddetto Avviso, all'uopo predisposto nel testo allegato
che viene a far parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui vengono disciplinati i criteri di
affidamento e i requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento in parola;
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Dato atto che:
- l'affidamento in parola avverrà a conclusione della valutazione di cui al punto 4) dell'Avviso sopra citato e
pertanto l'impegno di spesa sarà assunto con successivo separato atto;
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del TUEL 267/2000 s.m.i.;
- una volta divenuta esecutiva la presente determinazione, verrà ottemperato a quanto disciplinato dal
Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
- per tale procedura non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto.
Visto il D.Lgs. n° 50/2016.
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti ancora in vigore.
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i..
Visto il DLgs. N. 165/2001 e s.m.i.
Visto lo Statuto comunale aggiornato con deliberazione comunale n. 66 del 07/08/2015.
Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 approvato con D.G.C. n. 15 del
30/01/2016.
Visto che con decreto sindacale n. 10 del 27/05/2016 il Sindaco ha attribito all’Ing. Cesare Cigna la direzione
di alcuni uffici della I Ripartizione fino al 30/06/2016;
Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018.
Visto la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione del P.E.G.
2016/2018.
Visto, in particolare l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA
1. di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente trascritto e
riportato;
2. di approvare l'Avviso di indagine di mercato all'uopo predisposto nel testo allegato che viene a far parte
integrante e sostanziale del presente atto, in cui vengono disciplinati i criteri di affidamento e i requisiti
di partecipazione alla procedura di affidamento in parola;
3. di prendere atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che il fine da perseguire,
l’oggetto del contratto, le forme e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili nel presente atto,
nonché nell'Avviso allegato di cui al punto precedente;
4. di individuare con decorrenza immediata e fino alla conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, della Legge 241/90 e s.m.i., il Funzionario a tempo indeterminato presso l'Ufficio
Manifestazioni del Comune di Ventimiglia, sig.ra Emanuela Viale, quale Responsabile del procedimento
per le procedure connesse all'affidamento del servizio in parola, con delega all’assunzione dei
provvedimenti finali a rilevanza anche esterna;
5. che la sopra individuata dipendente dovrà attenersi, nell’espletamento della mansione di responsabile
del procedimento di cui al punto precedente, alle norme di legge, statutarie e regolamentari;
6. di trasmettere agli interessati il presente atto, che viene altresì, pubblicato all’albo pretorio dell’Ente;
7. di dare atto che, divenuta esecutiva la presente determinazione, si provvederà ad adempiere agli
obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

Ventimiglia, 17/06/2016
IL DIRIGENTE
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
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