MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. 47

OGGETTO: Determina per l’affidamento in concessione del servizio di gestione

Del 13/10/2016

del “Centro di aggregazione culturale per bambini, giovani e diversamente

N. Reg. Gen.
363

abili,

Del 17.10.2016

comprendente

biblioteca

e

laboratorio

artistico

di

carattere

comprensoriale del Comune di Naro (“Centro Sociale”)
DETERMINA A CONTRARRE CIG: Z331B92A41

IL RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
Geom. Calogero Terranova nominato con Decreto del Sindaco n. 48 del 30.11.2015
Visto il regolamento di contabilità;
Vista l’allegata proposta di pari oggetto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
Di approvare la proposta indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Capo Settore tecnico
Geom. Calogero Terranova

Proposta di determinazione
SETTORE TECNICO AREA LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: Determina per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del “Centro di
aggregazione culturale per bambini, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro (“Centro Sociale”).
DETERMINA A CONTRARRE CIG: Z331B92A41
Premesso:
Che con D.D.G. n. 1170 dell’11.06.2012 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche
Sociali e del Lavoro ha finanziato l’opera del Centro Sociale in argomento per l’importo
complessivo di €. 1.810.495,82;
Che con contratto d’appalto Rep. n. 2227 dell’11.08.2014, registrato a Canicattì il 20/08/2014 al n.
2714 - Serie 1T, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa 2G Costruzioni srl via
N. Scotto Pal. Ossidiana – Messina, per l’importo netto contrattuale di € 976.256,73 distinti in €
922.656,18 per lavori al netto del ribasso d’asta del 31,1451 % ed € 53.600,55 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso;
Che con verbale di consegna del 29 agosto 2014 i lavori di che trattasi sono stati consegnati alla
ditta aggiudicataria;
Che con verbale del 9 aprile 2015 è stata certificata l’ultimazione dei lavori;
Che in data 14 dicembre 2015 il Collaudatore incaricato ha emesso il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo;
Considerato:
Che la struttura risulta completata e collaudata;
Che l'amministrazione Comunale è interessata a promuovere l'utilizzo del patrimonio edilizio
esistente pubblico , capace di attivare processi di sviluppo culturale, sociale ed economico;
Che l'affidamento in gestione del Centro Sociale, per il raggiungimento di detti scopi, garantirà il
mantenimento in perfetta efficienza di una struttura di grande valore culturale, economico e sociale
per la collettività scongiurando anche il rischio di danneggiamenti, furti ed atti vandalici, nonché un
risparmio per l'Ente;
Che con D.S. n. 35 del 13/10/2016 Il Capo Settore Tecnico è stato nominato RUP al fine di
predisporre gli atti necessari per indire la gara per l'affidamento in gestione del Centro Sociale in
argomento, indicando espressamente che detta struttura dovrà essere destinata agli scopi indicati nel
decreto di finanziamento del progetto riguardante i lavori di completamento del Centro Sociale.
Preso atto:
Che l'Ufficio Tecnico – Area Lavori Pubblici ha redatto la documentazione necessaria
all'espletamento della gara di appalto per l'affidamento in concessione della gestione del Centro
Sociale, predisponendo le bozze di Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e Capitolato di Appalto;
Visti:
• l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Atteso:

Che il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile al dettato dell'art. 60 del
D.Lgs 50/2016, e pertanto può essere appaltato mediante procedura aperta, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto:
• di dover procedere all'individuazione degli offerenti mediante il ricorso alla procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 dello stesso decreto;
• di dover procedere all'approvazione degli atti di gara predisposti;
DATO ATTO che per la presente determinazione non necessita attestare la copertura finanziaria.
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000.
VISTO il D. Lgs. del 18/04/2016, n. 50
Per quanto sopra espresso
DETERMINA
1.di autorizzare il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini
dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto, da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 18 aprile
2016 n. 50;
2.dare atto che l'offerta più vantaggiosa sarà individuata sulla base dei criteri e punteggi riportati
nel bando di gara;
3.di approvare lo schema di bando di gara allegato alla presente;
4.di approvare lo schema di disciplinare di gara allegato alla presente;
5.di approvare il capitolato di appalto appositamente predisposto ed allegato alla presente per
formarne parte integrante;
6.dare atto che si procederà a pubblicizzare il bando di gara mediante le seguenti modalità: albo online e sito istituzionale del Comune di Naro.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Calogero Terranova

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole
Naro, lì 13/10/2016
Il Capo Settore P.O. VIII^
Geom. Calogero Terranova

