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DETERMINAZIONE N. 34 del 09/09/2014 
 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre relativa all'appalto del servizio per la gestione della Sezione 

Primavera a.e. 2014/2015 CIG - Z4510C2E5A. 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 16/10/2014 al 31/10/2014 al n. 540 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
MAGRI ENRICO 

 

 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2014 con il quale è stata   attribuita al sottoscritto la   
responsabilità   dei servizi amministrativi; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 15/01/2014 avente ad oggetto 
l’assegnazione provvisoria dei capitoli P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di  
tempo necessarie all’approvazione del bilancio di previsione; 
VISTO il Bilancio 2014 in corso di predisposizione; 
VISTA la necessità di procedere a nuovo affidamento del servizio di gestione della Sezione 
Primavera per l’anno educativo 2013/2014; 
RITENUTO dover promuovere un’indagine di mercato, mediante avviso pubblico, al fine di 
procedere all’affidamento del Servizio in oggetto  mediante cottimo fiduciario ex art. 125, 
comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, individuando quale criterio di aggiudicazione quello del 
prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento comunale 
per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni e servizi in economia di cui alla 
deliberazione C.C. n.13 del 23.4.2007; 
ACCERTATO  che quanto  in esame ricade nella fattispecie disciplinata dalla normativa sopra 
citata; 
VISTI l’avviso di indagine di mercato, lo schema di dichiarazione, il capitolato d’oneri contenente 
la disciplina di dettaglio e tecnica inerente le modalità di esecuzione del Servizio, lo schema di  
lettera di invito da inviare alle Ditte individuate per l’avvio della suddetta procedura e lo schema 
per l’offerta economica; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 192 che prescrive la necessità di 
adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente  e le 
ragioni che ne sono alla base; 
Per le motivazioni di cui in premessa, 
 

DETERMINA 
  
DI AVVIARE la procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario ex art. 125, 
comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del Servizio gestione della Sezione 
Primavera per l’Anno Educativo 2014/2015, individuando quale criterio di aggiudicazione quello 
del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento 
comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni e servizi in economia di cui alla 
deliberazione C.C. n.13 del 23.4.2007.  
DI APPROVARE l’avviso di indagine di mercato, lo schema di dichiarazione, il capitolato d’oneri 
contenente la disciplina di dettaglio e tecnica inerente le modalità di esecuzione del Servizio, lo 
schema di  lettera di invito da inviare alle Ditte individuate per l’avvio della suddetta procedura e 
lo schema per l’offerta economica; 
DI DARE ATTO che l’affidamento del Servizio di gestione della Sezione Primavera per l’Anno 
Educativo 2014/2015 comporterà una spesa complessiva presunta di € 35.000,00 comprensivo 
dell’IVA se e in quanto dovuta e che la stessa verrà imputata come segue; 
per € 10.830,00 al Capitolo 34003 del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e per € 
24.170,00 al Capitolo 34003 del Bilancio pluriennale per l’esercizio 2015. 
DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà all’affidamento del Servizio ed 
all’assunzione del relativo impegno di spesa. 
 
 

     



 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


