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PROVINCIA DI CHIETI





I SETTORE – AFFARI GENERALI
RESPONSABILE DEL SETTORE DOTT.SSA DI MARCO RITA  Cat. D

SERVIZIO SETTORE I - AFFARI GENERALI -

DETERMINAZIONE Del  03-08-17 Numero  114 / R.D.M.


 Reg. generale 434

Oggetto:	AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL FE=
		STIVAL  LETTERARIO  "ARIEL  A  CASTELLO"  DEL  03,
		12,17,18 E 19.08.2017. (IMP. C.I.G. Z041F91851)
		






PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

	Visto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1°, primo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Note eventuali: 


Casoli, lì 03-08-2017                                                         
Il Funzionario Responsabile

F.to Di Marco Rita





PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

	Visto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis, comma 1°, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267/2000.

Note eventuali: 


Casoli, lì 03-08-2017                                                         
Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario

F.to DOTT.SSA VERNA GIUSEPPINA




IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 28.11.2016;
VISTO il decreto sindacale n. 7 del 21.07.2017, con il quale al responsabile del I settore sono state conferite le funzioni dirigenziali dello stesso settore per il periodo di un anno con decorrenza dal 21.07.2017;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29.12.2016, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2017/2019; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 29.12.2016, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017/2019 limitatamente alle risorse finanziarie e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 13.07.2017, con la quale 
è stato approvato il programma delle manifestazioni estive 2017 ed impartita al sottoscritto responsabile del I settore la direttiva di adottare gli atti necessari per la realizzazione delle manifestazioni approvate, incluso il pagamento dei relativi diritti alla S.I.A.E., con autorizzazione a disimpegnare le somme destinate agli spettacoli programmati per la scorsa stagione natalizia non realizzati per il maltempo, nonché di incaricare il locale gruppo di protezione civile “Valtrigno”  per le attività logistiche e di supporto durante il festival dannunziano con l’erogazione di un contributo di € 800,00, con contestuale assegnazione delle somme necessarie;
CONSIDERATO che il programma approvato prevede, tra l’altro, il festival letterario “Ariel a Castello”, in programma il 03,12,17,18 e 19.08.2017 nel castello ducale, da realizzare a cura della “Ianieri Edizioni” s.r.l.s. di Pescara per un compenso di € 5.406,00 (I.V.A. inclusa), come da nota acquisita al protocollo comunale al n. 8893/2017;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.11.2015 ad oggetto “Approvazione convenzione per la costituzione di una centrale di committenza tra i Comuni di Altino e Casoli”;
RILEVATO che il 01.12.2015 è stata stipulata la suddetta Convenzione tra i Comuni di Altino e Casoli;
CONSIDERATO che successivamente alla costituzione della C.U.C., in seguito alle richieste di adesione alla stessa avanzata dai Comuni di Archi e Perano, i Comuni di Altino, Archi, Casoli e Perano, con le rispettive deliberazioni consiliari n. 9/2016, n. 20/2016, n. 13/2016 e n. 9/2016, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno provveduto, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, a costituire in forma associata un’unica centrale di committenza (C.U.C.) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvando apposita convenzione regolarmente sottoscritta dai Sindaci pro-tempore dei quattro Comuni il 19.05.2016;
VISTO l’art. 1, c. 501, lett. b), della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale anche i Comuni inferiori a 10.000 abitanti possono acquisire beni e servizi fino a € 40.000,00 senza ricorrere alla C.U.C.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ai sensi del quale è obbligatorio per gli enti locali avvalersi delle convenzioni Consip S.p.A. ovvero di utilizzarne i parametri prezzo qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, c. 3, L. n. 488/1999), nonché ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, c. 450, L. n. 296/2006 come modificato dall’art. 7, c. 2, del D.L. n. 52/2012 convertito in L. n. 94/2012);
VISTE le convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. o da aggregazioni di Enti, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999, sia le altre vetrine (mercato elettronico, accordi quadro e sistema dinamico) presenti sul portale “AcquistinretePA” e riscontrato che, pur essendo presenti nelle stesse vetrine servizi analoghi,  essi non corrispondono per caratteristiche alle esigenze di questo Comune, tanto che occorre provvedere autonomamente al relativo affidamento;
VISTO l’art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che consente di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000; 
RILEVATO che, essendo l’importo complessivo del servizio inferiore ad € 40.00,00, è possibile procedere all’affidamento diretto dello stesso, ai sensi dell’art. 36, c. 2., lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  
	CONSIDERATO che l’affidamento diretto è motivato dall’avere la “Ianieri edizioni” s.r.l.s. già svolto servizi analoghi nelle scorse edizioni dello stesso festival per conto di questo Comune con professionalità e competenza, nonché dall’avere richiesto un prezzo risultato congruo e conveniente in relazione al rapporto tra la qualità ed il costo del servizio;
PRESO ATTO che il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 è dimostrato dalla “Ianieri edizioni” s.r.l.s. mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
RITENUTO, pertanto, di poter affidare alla “Ianieri edizioni” s.r.l.s. il servizio di realizzazione del festival letterario “Ariel a Castello”, in programma il 03,12,17,18 e 19.08.2017 nel castello ducale;
DETERMINA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
2) di affidare alla “Ianieri edizioni” s.r.l.s. (P. I.V.A. 02194860686), con sede a Pescara in via Leonardo Da Vinci n. 16, il servizio di realizzazione del festival letterario “Ariel a Castello”, in programma il 03,12,17,18 e 19.08.2017 nel castello ducale, per un compenso di € 5.406,00 (I.V.A. inclusa), come da nota acquisita al protocollo comunale al n. 8893/2017;
3) di impegnare a tale scopo, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, in favore della “Ianieri edizioni” s.r.l.s. la somma di € 5.406,00 (di cui € 2.500,00 imponibile + € 100,00 I.V.A. al 4% ed € 2.300,00 imponibile + € 506,00 I.V.A. al 22%): 
esercizio finanziario
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Missione

5
Programma
2
Titolo
1
PdC
1.3.2.99.999












finanziario

Cap./Art.

1507/1
Descrizione
festival letterario “Ariel a castello”, in programma il 03,12,17,18 e 19.08.2017 nel castello ducale

Creditore

“Ianieri edizioni” s.r.l.s.,  P. I.V.A. 02194860686, con sede a Pescara in via Leonardo Da Vinci n. 16













CIG

Z041F91851



CUG


NO














Causale

realizzazione del festival letterario “Ariel a castello”, in programma il 03,12,17,18 e 19.08.2017 nel castello ducale

Modalità

Fondi di bilancio








finanziam..












Impegno

n.
434
Prenotazione
n.
/
Importo
 € 5.406,00













4) di imputare la spesa complessiva di € 5.406,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio
PdC finanziario
Cap/art.
Importo
Data scadenza




pagamento
2017
1.3.2.99.999

1507/1
5.406,00
agosto 2017
5) di dare atto del rispetto delle disposizioni recate dall’art. 183, c. 8, del D.Lgs. n. 267/2000, attestando il rispetto della compatibilità monetaria ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare il rispetto del pareggio di bilancio;
6) di dare atto che la spesa oggetto del presente atto ha natura non ricorrente;
7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la “Ianieri edizioni” s.r.l.s. dichiara l’assenza di tutti i motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione con la pubblica amministrazione;
8) di dare atto che, in riferimento al servizio affidato, la “Ianieri edizioni” s.r.l.s. dichiara che i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell’art. 2, c. 3, dello stesso D.P.R.;
9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la “Ianieri edizioni” s.r.l.s. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo Comune nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
10) di dare atto che il presente servizio è stato affidato in forma diretta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 36, c. 2., lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 – C.I.G. Z041F91851; 
12) di dare atto che la presente determinazione è oggetto delle seguenti forme di pubblicazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 33/2013:
- per estratto semestrale ex art. 23;
- nel formato di cui all’art. 1, c. 32, della L. n. 190/2012 entro il 31.01.2018; 
13) di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti/affidamento lavori, servizi e forniture.

Casoli, lì 03-08-17

                                                                             Il Funzionario Responsabile
					             F.to DOTT.SSA DI MARCO RITA

______________________

____________________________________________________________________________



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7°, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

Imp.434/2017.


Casoli, lì 03-08-2017                                                         
Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario

F.to DOTT.SSA VERNA GIUSEPPINA



PUBBLICAZIONE

	Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara di aver pubblicato in data odierna  al n. 819 copia della presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Casoli, lì 03-08-2017                                                         
Il Responsabile del Settore

F.to DOTT.SSA DI MARCO RITA
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ad uso  amm.vo.
	Casoli, lì 03-08-2017
	
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

