
ORIGINALE

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

130 04-09-2015
 

Servizio:Servizio Affari Generali

 

Responsabile del Servizio:BARTOLETTI ALDO

 

 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED
INFORMAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA
DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO PER IL PERIODO 01/08/2015 –
31/12/2015. CIG. Z3115A263F

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto BARTOLETTI ALDO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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Affidamento del servizio di comunicazione ed informazione dell’attività
istituzionale ed amministrativa del Comune di Isola del Giglio per il periodo
01/08/2015 – 31/12/2015.  CIG. Z3115A263F

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

    Premesso:
-    che con determina n. 118 del 4 agosto 2015, si è provveduto ad indire, ai sensi
dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. una procedura sul Sistema
Telematico della Toscana (START) per l’affidamento del servizio di comunicazione ed
informazione dell’attività istituzionale ed amministrativa del Comune di Isola del
Giglio, per il periodo compreso tra il 01/08/2015 e il 31/12/2015
-    che a detta procedura telematica è stata invitata la ditta Primamedia Sas  con
sede in Siena (SI) -  Via Dario Neri, 6 che risulta essere iscritta al sistema
telematico in questione;

 

VISTA la lettera di invito con la quale si è provveduto ad invitare la suddetta
Primamedia Sas  ad inviare tramite il sistema telematico della Regione Toscana
START, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 7 agosto 2015, la propria migliore
offerta per l’espletamento del servizio in questione;
 
DATO ATTO:

-      che alle ore 8.00 di oggi, così come risulta dal verbale delle operazioni di
gara che al presente atto si allega sub “A” per farne parte integrante e
sostanziale, il sottoscritto ha effettuato l’apertura dell’offerta presentata
dall’impresa Primamedia Sas  e, dopo aver verificato  con esito positivo la
documentazione presentata, ha affidato provvisoriamente alla stessa il
servizio di che trattasi, per un importo a pasto pari ad €. 4.499,00 oltre IVA
ritenuto congruo;

 
-      che, è stata inviata, sempre attraverso il sistema telematico, apposita
comunicazione all’affidatario provvisorio nel rispetto dell’art. 79  del D. Lgs.
163/2006;

 
-          che in data 10/08/2015 sono state attivate le procedure per acquisire le
dichiarazioni di cui:

-          al comma 14-bis dell’art.4 della legge 106 del 2011 e ss.mm.ii. relativa alla
regolarità contributiva;

-          all’art.3 della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii. relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari;

-          che il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di  ordine
generale per l’affidamento del servizio di comunicazione ed informazione per attività
istituzionale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, come da dichiarazione acquisita
attraverso il sistema telematico START;

-          che nelle more dei riscontri delle richieste inviate, si ritiene stante l’urgenza, di
procedere comunque all’affidamento del servizio in parole, fermo restando che in
caso di accertamento di dichiarazione mendace, la stessa Primamedia Sas  decadrà
dall’affidamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dall’art. 76 del DPR
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28/12/2000 n. 445;

  
     Ritenuto necessario provvedere all’affidamento del servizio di che trattasi e ad
assumere il relativo impegno di spesa;
 
     Constatata la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto.
 
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014, con il quale è stato differito al
31 marzo c.a. il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015
da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs.
267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
data;

Visto il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 18 del 22/04/2013, esecutive;

Visto:
·                     il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. Enti locali) e in particolare gli artt. 107 e
109 che assegnano ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione
amministrativa e finanziaria;
·                     il D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti);
·                     il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento attuativo del Codice dei
Contratti);

 
Visto il Decreto Sindacale n.2 del 01/08/2014 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;
 
Vista la deliberazione della G.C. n.94 del 21/12/2010, esecutiva, con 'la quale sono
state ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune;

 
DETERMINA

 
1.     Le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.     di affidare alla Primamedia Sas  con sede in Siena (SI) -  Via Dario Neri, 6
codice fiscale e partita IVA 01085260527 il servizio comunicazione e informazione
dell’attività istituzionale ed amministrativa del Comune di Isola del Giglio per il
periodo dal 01/08/2015 al 31/12/2015, per un importo a pasto di €. 4.499,00 oltre
IVA;
3.   di prenotare l’impegno della somma complessiva di € 5.488,78 IVA compresa,
da liquidarsi con cadenza mensile, dopo la presentazione della fattura tramite il
sistema telematico, per il periodo 01/08/2015 – 31/12/2015, il tutto a favore
della Primamedia Sas  con sede in Siena (SI) -  Via Dario Neri, 6  - Partita IVA
01085260527 - con imputazione al cap. 70 art. 8 del bilancio del corrente anno
finanziario;
5.   di trasmettere la presente determinazione alla Primamedia Sas  con sede in
Siena (SI) -  Via Dario Neri, 6. dando atto che il presente provvedimento ha valore
di ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che le successive fatture
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dovranno essere completate con gli estremi del provvedimento stesso e con il
seguente codice CIG Z3115A263F;
6.   di dare atto che la Primamedia Sas  con sede in Siena (SI) -  Via Dario Neri, 6,
ha  assolto agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui dalla Legge n.
136 del 2010 e ss.mm.ii., giusta dichiarazione acquisita agli atti.
7.   di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto  responsabile
dell’Area Amministrativa.
 

Gli interessati, ai sensi dell’art.245 del D.Lgs.163 del 2006 e ss.mm.ii. possono
presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana entro 30 giorni dal suo ricevimento o dalla sua piena e legittima conoscenza.
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Il Responsabile del Servizio
BARTOLETTI ALDO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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