Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Indizione di procedura negoziata per l'affidamento di un servizio di realizzazione di
laboratori nell'ambito del progetto "LI.KE - Relazioni efficaci stando a scuola".
N. det. 2018/4600/474
N. cron. 3856 del 23/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1382 del 5/11/2018 con cui veniva approvato
l'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a una
procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione di
laboratori nell'ambito del progetto “LI.KE – Relazioni Efficaci stando a scuola”;
Dato atto che la pubblicazione dell'Avviso è stata effettuata nel periodo dal 5 al 20 novembre
2018 compresi;
Esaminate le manifestazioni di interesse presentate dalle ditte interessate;
Constatato che le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine stabilito dall'Avviso
sono tutte regolari e complete;
Ritenuto pertanto di approvare l'elenco degli operatori da invitare alla procedura in oggetto
conservando agli atti l'elenco stesso, come documento da mantenere riservato sino alla data di
apertura delle buste contenenti l'offerta, al fine di garantire la par condicio fra i concorrenti;
Ritenuto di provvedere alla contestuale indizione della procedura negoziata per l'affidamento
del servizio di realizzazione di laboratori nell'ambito del progetto “LI.KE – Relazioni efficaci
stando a scuola”, alle condizioni specificate nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto;
Visti lo schema di lettera-invito (allegato 1) da inviare alle predette ditte per la
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partecipazione alla procedura negoziata ed i relativi allegati:
–

Capitolato Speciale d'Appalto (allegato 2)

–

Schema offerta economica (allegato 3)

–

Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del DGUE (allegato A)

–

Schema DGUE (allegato B)

–

Istruzioni per la compilazione del DGUE (allegato B1)

–

All. C1: Schema di dichiarazione relativa all'avvalimento

–

All. C2: Schema di dichiarazione sostitutiva relativa all'avvalimento (eventuale) sottoscritta
dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria,

documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Precisato che il numero CIG relativo all'appalto di cui alla presente Determinazione
Dirigenziale è Z8225D86CB;
Precisato che l'importo a base d'asta è pari a € 24.000,00 e per l'affidamento del servizio si
applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto di dover assumere l'impegno di spesa pari a € 29.280,00= (IVA inclusa);
Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i vigenti regolamenti comunali dei Contratti e di Contabilità;
DETERMINA
1. di indire, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata
per l'affidamento in appalto del servizio di gestione di laboratori nell'ambito del progetto
“LI.KE – Relazioni Efficaci stando a scuola”, invitando alla medesima i soggetti il cui
elenco, espressamente approvato con la presente determinazione, viene conservato agli atti
come documento da mantenere riservato sino alla data di apertura delle buste contenenti
l'offerta, al fine di garantire la par condicio fra i concorrenti;
2. di approvare lo schema di lettera invito a partecipare alla procedura negoziata (allegato 1) e i
seguenti documenti ad esso allegati:
–

Capitolato Speciale d'Appalto (allegato 2)

–

Schema offerta economica (allegato 3)

–

Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del DGUE (allegato A)

–

Schema DGUE (allegato B)
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–

Istruzioni per la compilazione del DGUE (allegato B1),

–

All. C1: Schema di dichiarazione relativa all'avvalimento

–

All. C2: Schema di dichiarazione sostitutiva relativa all'avvalimento sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria

che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che, conformemente a quanto disposto dal citato schema di lettera-invito,
l'affidamento del servizio di gestione di laboratori nell'ambito del progetto “LI.KE – Relazioni
Efficaci stando a scuola”, sarà effettuato a favore della Ditta che presenterà l'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e che si potrà
procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida;
4. di prenotare la spesa complessiva di euro 29.280,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2018

2018

Z8225D86C
B

6300/0

1

ALTRI SERVIZI GIOVANI

3

2

99

999 29.280,00

5. di dare atto che la Commissione di gara verrà nominata con successivo provvedimento;
6. di stipulare con la Ditta che in esito alla procedura in argomento risulterà aggiudicataria del
servizio di cui sopra, apposito contratto conforme a quanto previsto dall'art. 78, comma 1,
lett. d) del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, ovvero mediante
sottoscrizione della determinazione dirigenziale e del relativo CSA;
7. di

disporre

la

pubblicazione

del

presente

atto

sul

sito

internet

istituzionale

dell'Amministrazione Comunale;
8. di attestare altresì, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità
tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione
amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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