CITTA' DI SPOLTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1072 del 16/07/2019
Determina di Settore N. 256 del 16/07/2019
PROPOSTA N. 1307 del 16/07/2019

OGGETTO: Codice CIG: ZE923EC5F0 - Procedura sotto soglia di valore inferiore a € 1.000,00, per
l’affidamento del servizio spiaggia con n. 1 palma per il centro sociale anziani – impegno di
spesa – Stabilimento balneare “Baia Papaya” di Pescara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 5 della Legge
07/08/1990, n. 241, sottopone all’esame del Responsabile del Settore II “Servizi alla
Persona”, per la conseguente adozione, a norma dell’art. 6 comma 1, lett. e) della
Legge n. 241/1990, la seguente proposta di Determinazione avente ad oggetto:
Codice CIG: ZE923EC5F0 - Procedura sotto soglia di valore inferiore a €
1.000,00, per l’affidamento del servizio spiaggia con n. 1 palma per il centro
sociale anziani – impegno di spesa – Stabilimento balneare “Baia Papaya” di
Pescara.
VISTA la deliberazione:
-

n. 18 del 30/03/2019 adottata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del
D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. 118/2011);

- n. 104 del 21/06/2018, adottata dalla Giunta Comunale, esecutiva, ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (ART. 169 DEL
D.LGS. N. 267/2000)”;
- n. 69 del 02/11/2018 adottata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma
2, D. Lgs. n. 267/2000);
- n. 23 del 26/02/2019 adottata dalla Giunta Comunale, esecutiva, avente ad
oggetto: “PEG variazione assegnazioni risorse per centro di responsabilità”;
CONSIDERATO che sul territorio del Comune di Spoltore, sono presenti n. 2 Centri
Sociali per anziani, luoghi di incontro e promozione dei rapporti interpersonali,
all’interno dei quali si svolgono varie attività anche sportive e culturali;
CONSIDERATO altresì che l’amministrazione intende mettere a disposizione degli
iscritti ai centri sociali anziani un servizio spiaggia, con l’affitto di una palma presso
uno stabilimento balneare, al fine sia di creare un’occasione di svago e di nuovi
contatti sociali tra gli anziani e sia di contrastarne l’isolamento e favorirne il
mantenimento delle condizioni di benessere fisico e psichico;
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RITENUTO pertanto di voler procedere all’affidamento del servizio spiaggia, con
l’affitto di una palma, a favore degli iscritti ai Centri sociali anziani presenti sul
territorio;
PRESO ATTO che il Decreto Legislativo n. 50/2016, modificato dal D.Lgs. n.
56/2017, prevede agli artt.

32 –comma 2°-2° capoverso
o Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.
 36 –comma 2°- lett. a)
o per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
VISTI:
1. le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in particolare il paragrafo 4 rubricato
“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro”;
2. l’art. 1 -comma 130- della legge 145 del 30 dicembre 2018 Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021, che apporta modifiche all'articolo 1, comma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 stabilendo l’obbligatorietà per le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
per le autorità indipendenti, di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso
lo strumento della suddetta “trattativa diretta”, al di fuori del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che il valore del presente affidamento risulta essere inferiore a €
5.000,00;
VISTI i preventivi di spesa seguenti:
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- prot. n. 17677 del 26/05/2019 dello stabilimento balneare Baia Papaya di
Pescara
- prot. n. 17678 del 26/05/2019 dello stabilimento balneare New Orsa Maggiore
di Pescara
CONSIDERATO che il preventivo dello stabilimento balneare Baia Papaya pur
essendo di importo pari al preventivo dello stabilimento balneare New Orsa
Maggiore, risulta più vantaggioso in quanto garantisce la disponibilità di una palma
in sesta fila, invece che in nona fila come proposto dall’altro operatore economico,
dunque più vicina alla spiaggia e conseguentemente più comoda per gli anziani;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dallo Sportello Unico
Previdenziale al n. INPS_15503329 con scadenza validità 2 novembre 2019 dal quale
risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;
RITENUTO di poter affidare il servizio allo stabilimento balneare Baia Papaya di
Pescara con sede in Giuliano Teatino (CH), via Neve 20, P.I. 01480240694, al costo
complessivo di € 1.000,00, per l’intera stagione balneare;
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale
o con sottoscrizione del presente atto e che il periodo contrattuale decorre dalla data
di stipula del contratto e per tutta la stagione balneare;
VISTE le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L.
01/07/2009, n° 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, si dà atto che:
1. il presente provvedimento comporta impegno di spesa in conto spese
correnti del bilancio di esercizio anno 2019;
2. a seguito verifica preventiva, il programma dei conseguenti pagamenti
risulta compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza
pubblica, in quanto, con riguardo agli stanziamenti di bilancio, la spesa complessiva
risulta prevista nei programmi di spesa approvati e finanziata con fondi propri, come
supportato da visto del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale
dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base”;
RILEVATO CHE in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il
Codice Identificativo di Gara è il seguente: CIG Z3A2895C76;
DATO ATTO CHE:
- il Responsabile del Procedimento per il servizio oggetto dell’affidamento è
l’Istruttore Direttivo d.ssa. Marilena Mei, in possesso di tutti i requisiti previsti
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dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo
attribuite;
- il contratto verrà stipulato, mediante corrispondenza commerciale o con la
sottoscrizione del presente atto, dalla D.ssa Di Pietro Sabrina, in qualità di
Responsabile del Settore II “Servizi alla Persona”, in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze
al medesimo attribuite;
DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000
e s.m.i, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto che verrà stipulato a seguito della
presente Determinazione a Contrarre è quello di assicurare agli iscritti dei Centri
Sociali anziani, presenti sul territorio di Spoltore, un servizio spiaggia con
disponibilità di una palma per tutta la stagione balneare al fine sia di creare
un’occasione di svago e di nuovi contatti sociali tra gli anziani e sia di contrastarne
l’isolamento e favorirne il mantenimento delle condizioni di benessere fisico e
psichico;
- l’oggetto del contratto, che verrà stipulato a seguito della presente Determinazione a
Contrarre, consiste nell’affidamento del servizio spiaggia con affitto di n.1 palma
presso uno stabilimento balneare per l’intera stagione balneare;
- il contratto verrà stipulato nella forma “corrispondenza commerciale” o con la
sottoscrizione del presente atto;
RITENUTO necessario impegnare la somma totale di € 1.000,00 comprensiva di
IVA;
TENUTO CONTO che sono stati effettuati gli accertamenti per la verifica dei
requisiti generali dell’operatore indicato (casellario giudiziale e carichi pendenti
tributari) e si è in attesa di risposta;
ACQUISITA la visura camerale in data 28/05/2019;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e
in particolare l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che, nel caso di
specie, la competenza risulta ascrivibile al Dirigente Responsabile di Settore, in
quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge
ai dirigenti e responsabili dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
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;
RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di
Amministrazione trasparente;
PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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1)

Le premesse formano parte integrante della presente determinazione;

2)

In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 -2° comma- del codice dei contratti,
vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente
prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:
Servizio spiaggia con affitto di n.
OGGETTO
T.U. n. 267/2000 Art. 192
1 palma
DEL
c.1/b
CONTRATTO
Assicurare agli iscritti dei Centri
Sociali anziani presenti sul
territorio di Spoltore, un servizio
spiaggia con disponibilità di una
palma per tutta la stagione
T.U. n. 267/2000 Art. 192
balneare al fine di sia di creare
FINE DA
c.1/a
un’occasione di svago e di nuovi
PERSEGUIRE
contatti sociali tra gli anziani e sia
di contrastarne l’isolamento e
favorirne il mantenimento delle
condizioni di benessere fisico e
psichico;
T.U. n. 267/2000 Art. 192
Accettazione della presente
FORMA DEL
c.1/b
mediante sottoscrizione
CONTRATTO
CRITERIO DI
combinato disposto dell’art.
il servizio viene affidato,
SELEZIONE
31, comma 8, e dell’art. 36, direttamente a persona in possesso
DEGLI
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile dei requisiti di idoneità morale e
OPERATORI
2016, n. 50;
di carattere generale
ECONOMICI
3)

di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 –comma 2° lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 1,
comma 450, della legge n. 296/2006 – come modificato dall’art. 1 comma
130 della legge n. 145/2018 – legge finanziaria 2019, che ha elevato l’importo
da € 1.000,00 ad € 5.000,00, per il ricorso al MEPA;
4) di affidare, per i motivi su espressi, alla ditta Baya Papaia sas, con sede legale
in Giuliano Teatino (CH) in Via Neve 20 – CF: 01068930682/P.Iva
01480240694, il servizio spiaggia con affitto di una palma per l’intera
stagione estiva per l’importo totale di € 1.000,00, iva inclusa – CIG:
Z3A2895C76;
5)
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
2019
Eserc.
Finanz.
357/2
Cap./Art.
Descrizione SPESE PER IL CENTRO SOCIALE
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Cod. Mecc. 1100405

ANZIANI
Miss/Progr. 12/05

1.04.01.02.00
PdC
finanziario 3
Spesa non
ricor.
CUP

Centro
di 03
Compet.
costo
Econ.
1521
Z3A2895C76
SIOPE
CIG
Creditore Baya Papaya sas
Affitto palma per iscritti ai centri sociali anziani
Causale
Imp./Pren.
Importo € 1.000,00
Frazionabile
n.
in 12
6)

7)

8)
9)

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui
controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini
dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
Dare atto che la presente determinazione sarà:
- firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa;
- memorizzata digitalmente;
- sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio Finanziario per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- pubblicata sull’albo pretorio on_line ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 –
comma 7°- del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e
7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del
Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi,
neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Marilena MEI
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 58 del 01/08/2018 con il quale la sottoscritta
è stata nominata Responsabile del Settore II “Servizi alla persona” fino alla scadenza
del mandato amministrativo;
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento,
sopra riportata;
RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in
essa riportate;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella
proposta;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità ed economato dell’Ente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di
specie la competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi
di competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o
ai responsabili di settori/servizi con P.O.;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare la suesposta proposta del Responsabile del Procedimento
intendendola qui integralmente riportata e trascritta;
2. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e s. m. e i., sul sito web del Comune di Spoltore, sezione
Amministrazione Trasparente

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e
7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del
Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi,
neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
D.ssa Sabrina DI PIETRO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla
proposta n.ro 1307 del 16/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area
16/07/2019.

Dr.ssa DI PIETRO SABRINA in data

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1307 del 16/07/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2019

357

931

1

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

12

05

1

04

Codice

Descrizione

1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a
Comuni

Importo

1.000,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il
16/07/2019.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1699
Il 16/07/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1072 del 16/07/2019 con oggetto:
Codice CIG: ZE923EC5F0 - Procedura sotto soglia di valore inferiore a € 1.000,00, per l’affidamento
del servizio spiaggia con n. 1 palma per il centro sociale anziani – impegno di spesa – Stabilimento
balneare “Baia Papaya” di Pescara.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da MEI MARILENA il 16/07/2019.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
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