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                                COMUNE DI PONTINIA
       	PROVINCIA DI LATINA

COPIA

SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

N.  1112 del Registro generale








DETERMINAZIONE
DEL 14-11-2016    N.356



Oggetto:	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL MUSEO DELL'AGRO PONTINO (MAP) - INDIZIONE GARA









IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Deliberazione della G. C. n. 146 del 10/11/2016 nell’esprimere atto di indirizzo si stabiliva di dare mandato alla responsabile del settore “Servizi alla Persona” di espletare gli atti necessari per affidare nel periodo di riferimento a soggetto esterno il servizio per la corretta e necessaria gestione del Museo dell’Agro Pontino (MAP) con annesso padiglione ex Torre Idrica ” in particolare apertura, chiusura, sorveglianza, biglietteria, vendita di pubblicazioni e materiale messi a disposizione o autorizzati dal Comune, assistenza e informazioni agli utenti, visite guidate, laboratori didattici, promozione e pubblicizzazione delle attività e iniziative organizzate e condivise con l’Amministrazione;

RITENUTO quindi necessario procedere all’indizione di una gara per la presentazione di un progetto da parte di soggetti terzi (associazioni, imprese, cooperative etc) aventi finalità culturali e/o di promozione e valorizzazione dei Beni Culturali ai quali affidare la gestione del Museo Agro Pontino (MAP) e l'annesso padiglione espositivo EX Torre Idrica per la durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo;

VISTO l’art. 7 c.2 della Legge 94/2012 (di conversione del D.L. 52/2012 c.d. prima spending review) che dispone che per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia, le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
Dal controllo effettuato sul sito web della Consip Spa www.acquistinretepa.it, non esistono convenzioni o bandi per i beni/servizi oggetto della presente determinazione;

STABILITO che il corrispettivo del servizio per 24 mesi è stabilito in € 22.000,00 omni comprensivi;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del bando di gara (all. A), da pubblicarsi secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale dei contratti; del disciplinare di gara (all. B); modello di domanda di ammissione alla gara e relativa autocertificazione (all. C); 

DATO ATTO che le proposte progettuali saranno valutate direttamene dal RUP oppure da un organo monocratico della stazione appaltante perché trattasi di affidamento sotto soglia con il criterio del prezzo fisso: come meglio specificato nel documento di consultazione ANAC – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – in merito all’art. 77 del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che occorre provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 22.000,00 per i ventiquattro (24) mesi di validità del contratto;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10/11/2016;

VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

VISTO altresì che al suddetto servizio è stato attribuito il CIG 6865673497;

DETERMINA


Per quanto descritto in narrativa che qui si intende riportato:

DI PROCEDERE a indire gara per l’affidamento dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, biglietteria, vendita di pubblicazioni e materiali messi a disposizione o autorizzati dal Comune, assistenza e informazioni agli utenti, visite guidate, laboratori didattici, promozione e pubblicizzazione delle attività e iniziative, per la durata di mesi ventiquattro (24), ai sensi dell’art. 60 e con aggiudicazione all’offerta qualitativamente più vantaggiosa in base all’art. 95 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, gli allegati schemi:
- di bando di gara (all. A); 
- del disciplinare di gara contenente, fra l’altro, tutte le clausole e le condizioni contrattuali relative all’esecuzione del servizio (all. B);
-  dell’istanza di ammissione alla gara e relativa autocertificazione (all. C);

DI DARE ATTO che l’affidamento della gestione del servizio in oggetto prevederà una spesa complessiva di € 22.000,00  per ventiquattro (24) mesi di validità del contratto;

DI DISIMPEGNARE  € 22.000,00  sul Cap.  718/2 del bilancio pluriennale 2016-2018, come segue:
	€ 11.000,00 = anno 2017

€ 11.000,00 = anno 2018 
somme in precedenza impegnate con la determinazione n. 139/2016 in quanto l’affidamento del servizio per la gestione valorizzazione e promozione del Museo dell’ Agro Pontino -  periodo luglio 2016 - dicembre 2018, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, è stata dichiarata deserta;
        
 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 22.000,00  sul Cap.  718/2 del bilancio pluriennale 2016-2018, come segue:
	€ 11.000,00 = anno 2017

€ 11.000,00 = anno 2018

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgvo 267/2000;

ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento di quanto disposto dal D.Lgs 14.03.2013, n° 33 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line. 




Il Responsabile del Settore
F.to RAG. PUPO CARMELA


VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile  del Settore Finanziario
F.to RENZI MARIA TERESA

Pontinia, li 15-11-2016  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune dal   15-11-2016  	   al  	   30-11-2016
Pubblicazione Albo On-Line N. 1625
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RAG. PUPO CARMELA

Per Copia conforme all’originale
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