COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli
ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.
AREA
Data di Registrazione

348
SERVIZIO 2 : PUBBLICA ISTRUZIONE
13/03/2017

Oggetto : MANIFESTAZIONE RASSEGNA
APPROVAZIONE ATTI DI GARA

TORRE

TURBOLO

ANNO

2017

-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P R E M E S S O:
•

•

•

•
•
•

Che con determina n. 204 del 10/2/2017, in seguito agli indirizzi forniti con atto di G.C. n. 14
dell’8/2/2017, la Responsabile del Servizio n. 5 ha avviato una manifestazione di interesse
per l’affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di realizzazione della
rassegna teatrale Torre Turbolo anno 2017, dando atto, ai sensi dell’art. 192 del TUEL che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il servizio di
realizzazione della manifestazione Rassegna Teatrale Torre Turbolo – estate 2017
- l’affidamento del servizio, nonché la scelta del contraente, avviene attraverso una
procedura negoziata di cui 36, comma 2, lett.b) del Codice degli appalti, trattandosi di
servizio di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice
degli Appalti;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. a) del richiamato Codice degli Appalti;
- la durata del contratto è relativa all’organizzazione di n. 5 serate nel mese di agosto 2017
con le caratteristiche definite nell’avviso pubblico;
- il corrispettivo è quello che risulterà a seguito dell’espletamento della gara e sarà
sostenuto con fondi del bilancio comunale;
Che, con il suddetto atto ha provveduto, altresì, all’approvazione dell’avviso e della
modulistica per la dichiarazione di manifestazione di interesse, a fissare il termine per la
ricezione delle istanze alle ore 12,00 del 15° giorno dalla pubblicazione, a indicare quale
Responsabile del procedimento la scrivente;
che per assicurare l’opportuna pubblicità all’attività di esplorazione del mercato, in
aderenza alle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC, l’avviso di
procedura negoziata veniva pubblicato sul profilo del committente, nella sezione
“amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, in data 13
febbraio 2017, nonché sulla pagina istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on line;
che, nei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ossia il 28 febbraio
2017 alle ore 12.00, sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse;
Rilevato inoltre che fuori termine è pervenuta un’altra istanza che, ai sensi dell’art. 6
dell’avviso, è da escludere;
Ritenuto, ai fini dell’espletamento della procedura negoziata, doversi procedere
all’approvazione degli atti di gara, in uno agli allegati in essi richiamati e nello specifico
all’approvazione di:
- Lettera di invito

- Capitolato speciale d’appalto
- Disciplinare di gara
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fissando per le ore 12,00 del giorno 31 marzo 2017 il termine per la presentazione
delle offerte al seguente indirizzo: Comune di Sorrento – CUC Penisola Sorrentina
Piazza Sant’Antonino n. 1 80065 Sorrento, nel rispetto di tutte le modalità, le
indicazioni e le prescrizioni previste negli atti di gara
•
•

Visto il D.Llgvo 18.08.2000 n. 267
Visto il D.Lgvo 18.04.2016 n. 50;

DETERMINA
Per quanto espresso nella premessa che qui si ritiene formalmente ripetuto e trascritto
di:
1) Di approvare gli atti di gara ai fini dell’espletamento di procedura negoziata, indetta ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice degli appalti, finalizzata all’affidamento del servizio
di realizzazione della manifestazione “Rassegna teatrale Torre Turbolo” anno 2017 e nello
specifico:

- Lettera di invito (con allegati 1-2-3)
- Capitolato speciale d’appalto
- Disciplinare di gara
2) Di fissare il termine per la ricezione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
31 marzo 2017 al seguente indirizzo: Comune di Sorrento – CUC Penisola Sorrentina
Piazza Sant’Antonino n. 1 - 80067 Sorrento;

3) Di dare atto che l'importo presunto, su cui effettuare il ribasso, per l’affidamento
del servizio ammonta ad € 60.000,00 IVA esclusa, mentre il valore complessivo
dell’appalto è di € 75.000,00, includendo il presumibile introito a vantaggio
dell’affidatario al momento stimabile nell’importo massimo di € 15.000,00 (n. 5
serate x 200 posti x € 15,00);
4) Di dare atto, altresì, che l’importo effettivo dell’appalto sarà quello offerto in sede di
gara e che lo stesso sarà imputato sul Bilancio per l’Esercizio finanziario 2017.

Il Responsabile del Servizio
MARESCA FILOMENA
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________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal
________________________ ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Massa Lubrense ____________________
IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE

_____________________________________
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