Comune di Moliterno
PROVINCIA DI POTENZA

Copia
Area: AMMINISTRATIVA
Servizio: AA.GG.

REGISTRO GENERALE N. DEL _________________
Registro Proprio Servizio: n. 70 del 10/05/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO SMILE – APPROVAZIONE LETTERA
INVITO CON CAPITOLATO.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE
- Quest’ufficio in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 30 del
12/04/2017 deve affidare il servizio di gestione “Centro Smile”;
- Con determinazione n. 55 del 12/4/2017 è stato approvato un avviso esplorativo per
ottenere le istanze di partecipazione alla procedura di gara;
- Nel termine del 5/05/2017 sono pervenute le istanze di partecipazione;
- Necessita provvedere all’approvazione della lettera di invito;
RICHIAMATO l’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATA la deliberazione dell’ANAC n. 1377 del 21/12/2016 (quota a carico stazione
appaltante € 30,00);
VISTE le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107;
RICHIAMATO il bilancio di previsione approvato con delibera consiliare n. 18 del
31/03/2017, esecutiva;
RICHIAMATI:
 L’ART.32 COMMA 2 DEL d.Lgs.50/2016,in riferimento alla necessità che la
Stazione Appaltante adotti la deliberazione a contrarre quale atto preliminare per
l’affidamento;
 L’art. 36 comma 2 lett.a) del medesimo D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che:
- L’oggetto ed il fine dell’affidamento è il servizio Centro Diurno per soggetti portatori
di handicap grave ubicato nel territorio comunale di Moliterno ma destinato ad
accogliere gli utenti provenienti da tutti i Comuni ricedenti nell’ambito Alto Agri;
- Il soggetto gestore dovrà assicurare l’accompagnamento degli utenti dei Comuni
ricadenti nell’ambito, dalle proprie abitazioni fino al centro e viceversa, con mezzi
idonei;
- La durata dell’affidamento è relativa al periodo 01/07/2017 – 23/12/2017;
- L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 74.011,62 ,somma da intendersi
comprensiva di IVA;

DETERMINA
1) Di approvare la lettera di invito con allegato capitolato che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di impegnare la somma di € 74.011,62 da intendersi comprensiva di IVA al cap.
11043/2 del bilancio 2017;
3) Di impegnare € 30,00 sul medesimo capitolo del bilancio 2017 per il versamento del
contributo ANAC;
4) Di dare atto che il CIG del presente procedimento è il seguente: 7027000AE – n.
gara 6740680;

Il Responsabile ad interim del Servizio
f.to Dr. Gerardo LUONGO

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Art. 147 bis decreto legislativo n. 267/00 e s.m.i.
Moliterno li 10/05/2017
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Gerardo LUONGO

Parere di regolarità contabile
Visto attestante la copertura finanziaria (art. 147 bis. Decreto legislativo 267/2000 e .s.m.i.
Moliterno li 10/05/2017
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Carmela Delorenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
 il Decreto Sindacale n.05 del 26/04/2017 con cui si nominava IL Segretario Comunale Dr.
Luogno Gerardo responsabile ad interim del Servizio AA.GG.;
 VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente

LETTA la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto presentata dal responsabile
del procedimento;
ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e
s.m.i.;
RITENUTA, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione;

DETERMINA
1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno
riportato , dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.

Il Responsabile ad interim del Servizio
f.to Dr. Gerado LUONGO

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune il ____________ e vi rimarrà per giorni quindici naturali e consecutivi.
Moliterno lì __________________

Il Messo Comunale
f.to FERRARO TOMMASO
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo.
Moliterno lì

10/05/2017

Il Responsabile del Servizio
Dr. Gerardo LUONGO

