CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia
UFFICIO Sport
Determinazione N. Generale n° 33
Settoriale n° 43/ Rip. I

Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “MONACO RUN RIVIERA CLASSIC” DI
DOMENICA 13 MARZO 2016. SERVIZIO ASSISTENZA CON N. 2 AMBULANZE. AFFIDAMENTO
ALLA CROCE VERDE INTEMELIA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG : ZF818CF9C2.

Premesso che nella giornata di Domenica 13 marzo 2016 si svolgerà la 6^ edizione della manifestazione sportiva
denominata “Monaco Run Riviera Classic”, con partenza da Ventimiglia e arrivo a Monaco Principato;
- che è consuetudine organizzare i soccorsi con autoambulanze attrezzate per l’eventuale assistenza medica ai partecipanti
durante la gara;
Considerato che l’Ufficio Sport Turismo Manifestazioni con nota del 18/02/2016, inoltrata alla Croce Verde Intemelia, ha
fatto richiesta di preventivo di spesa per la disponibilità di assistenza alla corsa per la gara, con n.2 ambulanze attrezzate
con apparecchiatura per rianimazione;
Dato atto che con nota prot. 6598 del 23/02/2016 la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia, ha dato la propria disponibilità
al servizio di assistenza alla corsa, con due ambulanze tipo “A” (da rianimazione), dotate di defibrillatore semi-automatico,
ad un costo complessivo di €. 300,00, esente IVA;
Atteso che l’importo stanziato per il servizio in argomento, di complessivi € 300,00, giustifica l’espletamento di un
affidamento diretto, ai sensi dell’art.125, comma 11, D.Lgs.n.163/2006 nonché dell’art.67 del vigente Regolamento
comunale dei contratti, previa valutazione di congruità del prezzo proposto;
Dato atto che non è stata attivata la procedura Consip in quanto servizio infungibile, vista la specificità del servizio
richiesto;
Ritenuto di negoziare i termini del servizio con la Croce Verde Intemelia, iscritta nel Registro Comunale delle
Associazioni, nel rispetto del principio di specializzazione e rotazione, ai sensi dell’art. 56 comma 2 del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Vista l’informativa antimafia, rilasciata dalla Prefettura di Imperia prot. 25879 del 12/08/2015, nella quale si comunica
che a carico della Croce Verde Intemelia, non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67
del D. Lgs 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;
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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, 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;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono richiamati, alla Croce Verde Intemelia il servizio di
assistenza con n. 2 autoambulanze per la manifestazione sportiva “Monaco Run Riviera Classic” che si terrà Domenica 13
marzo 2016 per un importo complessivo di €. 300,00;
2. di impegnare, per i motivi citati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati, la somma complessiva di €.
300,00 al capitolo 1804172 del bilancio 2016 a favore della Croce Verde Intemelia, per il servizio di assistenza con
autoambulanze per la manifestazione sportiva “Monaco Run Riviera Classic” che si terrà Domenica 13 marzo 2016, dando
atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31/12/2016;
3. di dare atto che il codice CIG è ZF818CF9C2;
4. di inviare copia del presente atto al Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Cultura Sport Turismo Manifestazioni,
all’Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile e all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
Emanuela Viale

Ventimiglia, 07/03/2016
IL DIRIGENTE
Isabella Berrino / INFOCERT SPA
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