CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 503 /GENERALE
( Settoriale n° 169/ Rip. I )
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE- SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 26/08/2016 IN
OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE. PRE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z4B1ACA0C9
Premesso:
-che con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 14/06/2016 è stato approvato il calendario delle manifestazioni
estive previste nei mesi di luglio e agosto 2016;
-che nel suddetto calendario è compreso lo spettacolo pirotecnico previsto in data 26 agosto 2016 in occasione della festa
patronale della Città;
Ritenuto di dover scegliere il contraente mediante la procedura con il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Visto il vigente Regolamento dei contratti dell’Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 15/04/2008 e s.m.i.
attualmente in vigore;
Visto il D.Lgs 50/2016 del 18.04.2016 art. 36 comma 2;
Visto l’art. 7, c.2 del D.L. 52/2012 (convertito con la legge 6 luglio 2012, n. 94) estende a tutte le pubbliche
amministrazioni, l’obbligo di ricorso al Mepa;
Visto l’articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 che
regolamenta le procedure di affidamento tramite il Mercato Elettronico;
Visto il Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera di G.C. n. 15 del 30 gennaio
2016;
Visto che, con decreto sindacale n. 16 del 01/07/2016 prot. n. 23679/2016, il Sindaco ha attribuito alla dott.ssa Fernanda
Prete la direzione della I Ripartizione;
Vista la nota prot. n. 24232/int. del 06/07/2016, con la quale viene affidato alla Sig.ra Emanuela Viale l’incarico di titolare
di posizione organizzativa fino al 31/12/2016 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 Statuto dell’Ente;
Visto l’art.107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001
DETERMINA
1.
2.

di procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra con il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’articolo 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 tramite procedura RDO;
di invitare a tale procedura su MePA un numero minimo di cinque ditte indicate nell’elenco riservato agli atti
d’ufficio;
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3. di dare atto che le ditte inserite nell’elenco suddetto non risulta siano state invitate ad analoga procedura negli
ultimi sei mesi, ai sensi dell’art. 7 del Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione approvato con
deliberazione G.C. n. 15 del 30/01/2016;
4. di dare atto che la spesa presunta di €. 7.000,00 IVA inclusa, trova copertura all’intervento 1804172 del bilancio
dell’esercizio in corso;
5. di dare atto che il n. CIG è : Z4B1ACA0C9;
6. di approvare l’allegata richiesta di preventivo da pubblicare sul Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni, avente ad oggetto il servizio in argomento;
7. di nominare Responsabile del procedimento della presente pratica il Funzionario dell’ ufficio Cultura Sport
Turismo Manifestazioni, Sig.ra Emanuela Viale;
8. di dare atto che, sia a carico del Responsabile del Procedimento che a carico del Dirigente, non sussiste alcuna
delle cause di incompatibilità e di conflitto d’interesse, ai sensi delle norme vigenti, che giustificherebbe
l’astensione dal procedimento medesimo;

9. di inviare copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile e
all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.
dm

Ventimiglia, 01/08/2016
IL DIRIGENTE
Fernanda Prete / INFOCERT SPA
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