COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 160 DEL 27 OTTOBRE 2014
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER IL NOLEGGIO ED
INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2014
MEDIANTE PROCEDURA APERTA. CIG 5800489
L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
Premesso che la Giunta Comunale ha manifestato la volontà, come consuetudine, di allestire il
capoluogo e le frazioni con luminarie a tema natalizio durante il periodo natalizio 2014;
- Ritenuto pertanto necessario provvedere all’appalto per il servizio di noleggio, installazione e
manutenzione delle luminarie per le festività natalizie 2014 mediante procedura aperta con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con
una base d’appalto di € 32.000,00 oltre IVA;
- Vista la documentazione di gara predisposta dal Servizio Cultura Sport Turismo costituita dai
seguenti elaborati:
BANDO DI GARA
• Allegato 1 – CAPITOLATO SPECIALE
• Allegato 2 – MODELLO 1. ISTANZA DI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER
PARTECIPAZIONE PROCEDURA APERTA
• Allegato 3 – MODELLO 2. OFFERTA ECONOMICA
- Verificato che l’impegno di spesa in argomento rientra nel programma dei pagamenti ed è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( vedi patto stabilità),
secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera a) n. 2 del DL 78/2009 conv. dalla legge
102/2009;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 29.09.2014 con oggetto: “Approvazione del Bilancio
Pluriennale 2014/2016, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 con la
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma
Triennale 2014/2016, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2014 e relativi allegati”;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 101 del 01.10.2014 ad oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo finanziario riferito all’esercizio 2014 – Affidamento dotazioni necessarie ai responsabili
dei servizi”;
- Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web

www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013;
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina
Sig.ra Luisa VARDA”;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di approvare i sottoelencati elaborati allegati e facenti parte integrante del presente atto di
determinazione:
•
Bando di gara
•
Allegato 1 – CAPITOLATO SPECIALE
•
Allegato 2 – MODELLO 1. ISTANZA DI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER
PARTECIPAZIONE PROCEDURA APERTA
•
Allegato 3 – MODELLO 2. OFFERTA ECONOMICA
2. Di avviare la procedura aperta per l’individuazione degli operatori economici interessati al
noleggio ed installazione delle luminarie per le festività natalizie 2014, dando atto che il presente
provvedimento riveste carattere d’urgenza stante l’approssimarsi delle prossime festività natalizie.
3. Di dare atto che la spesa complessiva, preventivata in € 39.040,00 IVA 22% compresa trova
copertura all’intervento 1070103 ex conto 8400/20 “Altre spese per servizi – Allestimento luminarie
natalizie” del Bilancio di Previsione 2014.
4. Di procedere alla pubblicazione dell’avviso dinanzi citato sull’Albo Pretorio comunale, sul sito
internet del Comune di Bardonecchia sino alla data del 13.11.2014, determinando che entro le ore
12.00 del 13.11.2014 chiunque in possesso dei requisiti richiesti possa presentare la propria
offerta.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 160 del 27 ottobre 2014 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

