
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport -
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Servizio: Informagiovani 

Determinazione n. 444 del 20/12/2013 

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI DEL CENTRO MULTIMEDIALE 
GIOVANILE "PRESI NELLA RETE": INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA DI 
COTTIMO FIDUCIARIO E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI E DELLO SCHEMA 
DELLA LETTERA D'INVITO Al SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI - PROVVEDIMENTI ED 
IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 12/12/2013, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio 
Pluriennale 2014/2016 ed i relativi allegati ai sensi di legge; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 28/12/2012, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2013 e sono stati assegnati ai 
Responsabili della Gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 
267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" e, in 
particolare, l'articolo 192, ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti la competenza ad adottare, 
prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, 
l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione C.C. 
n. 28 del 28/05/2007; 

CONSIDERATO che in data 31/12/2013 avrà scadenza l'attuale contratto in essere per la 
gestione del Centro Multimediale Giovanile, "Presi nella Rete", di Vigarano Mainarda; 

RICHIAMATA la Determinazione del Capo Settore Cultura e Politiche Giovanili n. 438 del 
19/12/2013, di affidamento temporaneo del servizio di gestione delle attività del Centro 
Multimediale Giovanile "Presi nella Rete", assunta nelle more dell'espletamento della nuova 



procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 2, del Capitolato d'oneri inerente l'appalto del servizio medesimo per gli anni finanziari 
2011/2013, vale a dire agli stessi patti e condizioni stabilite per l'appalto in essere, fino 
all'insediamento della nuova Ditta che risulterà aggiudicataria al termine della gara ed, in ogni 
caso, non oltre la scadenza del contratto di affidamento temporaneo della gestione provvisoria; 

VALUTATA l'opportunità di affidare in appalto per un periodo di due anni e quattro mesi (da 
settembre 2014 a fine 2016) il servizio di gestione delle attività del Centro Multimediale Giovanile, 
ferma restando la possibilità di disdetta annuale per entrambi gli enti contraenti; 

RITENUTO, pertanto, opportuno indire gara di affidamento per la gestione del servizio, di cui 
all'oggetto, per il periodo Settembre 2014 — Dicembre 2016, mediante procedura di cottimo 
fiduciario, con conseguente mantenimento dell'importo del contratto al di sotto della soglia 
comunitaria; 

ATTESO che l'importo dell'appalto del servizio, presumibilmente pari ad Euro 48.000,00 IVA 
esclusa, a valere per il periodo Settembre 2014 — Dicembre 2016, rientra nel campo di 
applicazione del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, 
approvato con delibera C.C. n. 69 del 28/12/2006, modificato con delibera C.C. 28 del 28/05/2007; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, 
testé citato, il quale prevede agli artt. 2 e 3 la possibilità di ricorrere all'acquisizione in economia 
per vari servizi, tra cui alla lett. n) rientra anche la tipologia di spese per servizi ricreativi e culturali 
e dà facoltà, inoltre, ai sensi degli artt. 6 e 7, al Responsabile del Servizio di richiedere offerte 
economiche ad almeno cinque operatori economici idonei; 

ATTESO che viene quantificato e fissato in Euro 48.000.00, esclusa IVA, ritenendolo congruo e 
vantaggioso per l'Amministrazione Comunale, l'importo complessivo per l'affidamento in appalto 
della gestione di detto servizio, importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso dell'offerta 
economica; 

RITENUTO di avvalersi della facoltà di cui all'art. 7, comma 2, del succitato Regolamento 
Comunale e di individuare cinque ditte, con sede a Ferrara, a cui inviare richiesta di apposita 
offerta economica; 

PRESO ATTO del relativo Capitolato d'Oneri e dello schema della Lettera d'Invito, appositamente 
predisposti e parte integrante del presente atto; 

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 81 del 26/11/2013, immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2013; 

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare la somma di Euro 2.700,00 con imputazione 
all'Int. 1100403 Cap. 1435, al fine di poter ottemperare al pagamento degli importi e delle 
contribuzioni previste a carico delle stazioni appaltanti derivanti dall'espletamento delle procedure 
di gara per un onere complessivo pari all'importo a base di gara, nonché alla somma dei valori 
dovuti per ciascun numero di gara assegnato, su emissione di MAV (bollettino di Pagamento 
Mediante Avviso); 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

PROPONE 



1. Di indire una gara informale, mediante cottimo fiduciario per la gestione del Centro 
Multimediale Giovanile "Presi nella Rete" di Vigarano Mainarda, con aggiudicazione del 
servizio a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dal criterio del 
massimo ribasso sull'importo annuo a base di appalto, determinato in Euro 20.000,00 I.V.A. 
esclusa, nonché dalla valutazione della qualità del progetto, ai sensi della L.R. n. 7/1994 
art. 10, commi 2 e 5, come modificata dalla L. R. 18 marzo 1997 n. 6, e alle condizioni di 
cui al Capitolato d'Oneri; 

2. Di impegnare la somma complessiva di importo pari ad Euro 2.700,00 con imputazione 
all'Int. 1100403 Cap. 1435 "Iniziative a favore della gioventù" che presenta la necessaria 
disponibilità per le motivazioni esposte in premessa; 

3. Di approvare lo schema di Lettera di Invito e il Capitolato d'Oneri, entrambi allegati e parti 
integranti e sostanziali del presente atto; 

4. Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 7, comma 2, del succitato regolamento comunale e di 
individuare cinque ditte, con sede a Ferrara, a cui inviare richiesta di apposita offerta 
economica; 

5. Di fissare un importo annuale a base di gara di Euro 20.000,00, I.V.A. esclusa; 

6. Di stabilire che il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di non aggiudicare, 
ovvero di aggiudicare la gestione del servizio, anche in presenza di una sola offerta valida; 

7. Di stabilire che tra la Ditta aggiudicataria e l'Amministrazione Comunale verrà stipulato 
contratto, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti, e che le spese saranno a carico 
dell'aggiudicatario; 

8. Di dare atto che la somma di Euro 20.000,00,00, IVA esclusa, per ciascun esercizio 2014, 
2015 e 2016 trova copertura sul bilancio di previsione 2014 e sul bilancio di previsione 
2015 e 2016 al Cap. 1435 Int. 1100403 "Iniziative a favore della gioventù" che presentano 
la necessaria disponibilità, come risulta dallo schema di Bilancio Pluriennale 2014/2016 
approvato con Deliberazione di C.C. n. 96 del 12/12/2013; 

9. Che con apposito atto si provvederà alla previsione ed all'imputazione della spesa per gli 
esercizi successivi (2014, 2015 e 2016); 

10. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147-bis del Tuel. 

Lì, 20/12/2013 	 IL RESP BILE DEL OCEDIMENTO 
Francesc ergami 



LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE INTEGRALMENTE 	LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA; 

2. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
P.I., CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

Dott.ssa Silvia Mastran gelo 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATT-pS ITQNTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 4. 20  af0  

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

II Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Settore 
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