
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1116 DEL 25-08-2016

 

OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2016-
DETERMINA A CONTRARRE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -
CODICE UNIVOCO 7U4X9K -CIG Z921AF9732-

 

 

IL  CAPO SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il d.lgs, n. 50/2016

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di
responsabile del servizio;

Richiamata:

la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del  10/08/2016 esecutiva, con la  
quale veniva approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

Premesso    
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 Che il Comune di Villaricca ,nell’ambito delle politiche sociali destinate agli
anziani, promuove attività di integrazione, ricreative e di socializzazione;

che negli anni scorsi questo Ente ha organizzato soggiorni climatico-termali in
favore degli anziani;

che si intende dar seguito a tale iniziativa , in quanto la stessa costituisce un
momento di aggregazione sociale dal quale le persone di età avanzata
traggono beneficio sociale e psicofisico;

che ,l’ufficio, ha inteso effettuare una indagine di mercato per individuare i
soggetti interessati ad espletare il servizio di soggiorno climatico per gli
anziani; ;

 
che l’ufficio predisponeva apposito avviso, pubblicato il giorno 3 agosto 
2016 all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
 
che alla data di scadenza  non è pervenuta nessuna  adesione di 
partecipazione da parte degli operatori economici ;
 
che , data l’urgenza , ai fini dell’individuazione dell’operatore economico cui
affidare il servizio, l’ufficio   ha predisposto  l’allegato avviso pubblico ,per
procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del
decreto legislativo 50/2016;
 
richiamato l’art. 192del d.lvo 267/2000 che stabilisce la necessità di
apposita determinazione a contrarre che individui:

a)    il fine che il contratto intende perseguire;
b)    l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)     le modalità di scelta del contraente ammesse alle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne
sono alla base;
precisato che:
con l’esecuzione del contratto si intende acquisire la disponibilità di
operatori economici ai sensi dell’art. 45 del d.lvo n. 50/2016;
le caratteristiche del servizio sono contenute nello schema di avviso che
si allega al presente atto;
che si intende provvedere mediante affidamento diretto ai sensi della
normativa vigente soprarichiamata;

 
che per la pubblicizzazione del servizio e l’informazione sarà affisso
l’allegato manifesto per le strade cittadine; che gli anziani saranno ammessi
a partecipare al soggiorno climatico in relazione ad una graduatoria
formulata in base all’ISEE elencando i nominativi partendo dall’ISEE  più
basso al più alto;
 
che le quote di partecipazione a carico degli anziani sono state stabilite con
deliberazione di G.M. n. 45 del 24/07/2013 e confermate con la
deliberazione n. 31 del 3/07/2015;
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che in presenza di casi particolari quali:
coniugi  di cui uno di età inferiore  a 65 anni ;
soggetti il cui valore ISEE  è superiore ad € 21.000,00
la partecipazione al soggiorno si ammetterà compatibilmente con la
disponibilità dei posti nella struttura e che le somme relative al soggiorno
saranno corrisposte direttamente all’operatore turistico nella misura del
100% del costo sostenuto dall’Ente ;
che le domande di partecipazione degli anziani al servizio dovranno
pervenire al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il   giorno  14
settembre 2016 ;;
 
 

Ritenuto di provvedere alla copertura finanziaria di quanto sopra e  assumere il
conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art 1412.01   del
bilancio di previsione;

tutto ciò premesso ;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto
1)  Organizzare ,per l’anno 2016, il soggiorno climatico per un gruppo di
100/120 anziani ,nella  Regione Puglia con preferenza nelle  località  di
Gallipoli o Torre dell’Orso nel periodo 17 settembre 2016 -24 settembre 2016 -
8 gg. e 7 notti;

2) affidare il servizio soggiorno climatico 2016, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a del decreto legislativo n.50/2016,per l’importo di € .   39.900,00 iva
esclusa all’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta per
quanto richiesto;  ;

3)approvare l’avviso pubblico  allegato alla presente rivolto agli operatori
economici;

4) di impegnare,, la somma di €  39.900,00    all’intervento    1100405141201    
 capitolo di spesa 1412.01;

  stabilire che il giorno per la presentazione delle offerte è il  07/09 2016 ore
12,00 e l’apertura delle buste è fissato per il giorno 07/09/2016 ore
16,00presso la sede del settore Politiche Sociali.

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il
responsabile del procedimento è M.A.Ferrara

7) Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario
, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi
dell’art.183,comma7 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267, nel testo sostituito dal
D.Lgs. 10 agosto 2014,n.126.
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Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n.  759   del  24.8.2016     €    39.900,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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