COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE I
Politiche Sociali e Sviluppo Economico
DETERMINAZIONE

N. Il deI23-0l-20l8
Registro generale

Il.

52

Oggetto: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DI BANDO DI GARA Al SENSI DELL 'ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO
2016, n. 50 PER L'AFFIDAMENTO DELL 'ORGANIZZAZIONE DEL
CARNEVALE 2018.CIG ZB321D268E

41

La presente Determinazione.

nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
(art. 151,4°

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività
Decreto Legislativo 18.8._000. n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);

D

comma,

il visto di controllo e ris ontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE

D

non viene rrasmess

al ~

or predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
I

Ro ero degli A ruzzi. _':..()J-_018

SETTORE III
"Ragion ri.a - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e
Servizio Finanziario (Ra ioneria)

l'avvenuto RISCONTRO

Il Dirigentfl;~~tinanziario

ad Interim

iJ'~i'tta C"'""O

e ::>m~e

Se ore I N. Il del 23-01-2018

Pago - I - COMUNE

DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

/

DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. lO del 18-01-2018 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto. ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall'art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito. con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
» dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
» dal Dirigente di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del visto
attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE I SETTORE
PREMESSO
- che con delibera di Giunta n. 9 del 16.1.2018, l'fu .inis-razione
Comunale ha manifestato
l'intenzione di organizzare, anc e per il
corrente anno, il tradi zionale Carnevale
presso il Pala zzetto
dello Sport Comunale, previsto per il 13 Febbraio p.v.;
-che l'Amm.ne Com.le
ha deciso di ricorrere alla collaborazione,
per un corrispettivo massimo di E.2.200,00
(E.2.095,238 + IVA 5%),
di associazione/cooperative
del territorio al fine di mettere in
atto tutte le procedure per
garantire la buona riuscita della
manifestazione;
-che con la stessa del~be~a
Dirigente del Settore
t uc
degli
adempimenti
prev~s-ei,
vigenti;
-A

l'Amm.ne
Com.le ha
affidato
al
gli atti consequenziali
ai fini
.el
rispetto
delle
disposizioni

RITENUTO di poter procedere ~ed~2~-e affidamento diretto
dell'art. 36, comma 2, le-e-e.A) de~
.~gs. 50/2016;

ai sensi

VISTO a questo proposito che ne l'Albo com.le per la fornitura di
servizi sociali risultano iscritti 5 -era Associazioni/Cooperative
per la fornitura degli stessi;
RITENUTO

opportuno

consultare

tutti gli ooeratori

di cui sopra;

I ha
VISTO che il co oetente
fficio de~ Se~tore
I Servizio
predisposto
U:1a ::'ettera di invito
(coerenr e con la delibera di
Giunta sopra rich~a~a~2 c~e cO.-eiene tu-e-i :::.~elementi utili per
operatori
la predispos~z~ ~e de~~' c::er-ea da par e Qe~ ~redetti
economici;
RITEN TO Q~ dov er cie~e~:-::~na~e
di contrarre
l'acquisizione
del
serviz~o .~ vgge~~
a~ se,-s~ del D.Lgs.50/2016
art.32 comma 2 e
de , J.=-gs.~.2é- _'- O 2~L..=-2 ~ndividuando gli elementi essenziali
de~~
s~essc
e ~ c~~~e~~ di se ezione degli operatori economici e
delle o::e~~e, co. e di seguito specificato:
=~,-e c~e con l_ contratto
si intende
perseguire
è la
I
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acquisizione
del servizio;
della
sottoscrizione
Il contratto
verrà
stipulato
mediante
determina di affidamento del servizio;
Il contratto di che trattasi non può essere ceduto a pena di
nullità;
Le clausole essenziali
relative a tempi di esecuzione, importo
economico
,procedure
di aggiudicazione
sono contenute
nella
lettera di invito
e nella presente determinazione;
VISTO inoltre che si procederà
all' affidamento
mediante
il
criterio
dell'offerta
economicamente
plU vantaggiosa
(ex art.95
c.3 lett.b D.Lgs.n.50/2016) dando atto altresì che:
-l'appalto
verrà
aggiudicato
anche
nell'ipotesi
di
presentazione
di una
sola
offerta
valida
sempre
che
sia
ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici
non appaia
anormalmente
bassa
ai
sensi
dell'art.97
comma
6
D.Lgs.n.50/2016;
in ogni caso l'Amministrazione
si riserva la facoltà di non
offerta
risulti
procedere
all'aggiudicazione
qualora
nessuna
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai
sensi dell'art. 95 co. 12 del D.lgs.50/2016;
RITENUTO di poter invitare alla procedura di gara gli operatori
di
cui
all'elenco
allegato
che
forma
parte
integrante
e
sostanziale
della presente
determina,
ln quanto
in possesso
delle qualificazioni necessarie per l'affidamento dl servizio;
RITENUTO
che
per
quanto
riguarda
l'impegno
della
spesa
complessiva di € 2.200,00 Iva compresa (E.2.095,238 + iva 5%)imputata al cap. 2333 "Spese una tantum per manifestazioni
ed
iniziative
turistiche"
dell'esercizio
finanziario
2018si
provvederà con l'atto di individuazione della Ditta affidataria
del servizio;
Visto che è stato acquisito

il seguente

n. di CIG ZB321D268E;

VISTA
la L. 7.8.1990
n.241
"Nuove
norme
sul procedimento
amministra-civo";
VISTO
J.Lgs. 18.8.2000 n.267 "Testo Unico delle leggi e
sull'ordir.amento degli enti locali";
VISTO il J.:="gs. 23.6.2011
n.118 "Disposizioni
in materia
di
armonizzazi ~e dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Region~, degl~ enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli ar-c~c ~~ ~ e 2 della L.n.42 del 5.5.2009;
VISTO il J.:="g5.de , 18.4.2016 n.50 "Attuazione delle direttive
2014/23/U::::,
20~4/24/U:;:: e
2014/25/EU
sull' aggiudicazione
dei
contratti
d~
co~cessione,
sugli
appalti
pubblici
e
sulle
procedure
non ohé pe r ~l riordino della disciplina
vigente in
materia
di contratti
pubblici
relativi
a lavori,
servizi
e
forniL re;
Visto _o SLatuto Comunale;
VisLo il vigente Regolamento comunale di contabilità;
.ì

;
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~~s-o
àeg~~

~l 7~ge_ ~e Regolamento
==~ci e dei Servizi;

comunale

sull'ordinamento

generale

::CC:-:=_::I,__h,="=

i seguenti atti:
-deliberazione
di Consiglio
Comunale n.26 in data 12.4.2017,
dichiarata
immediatamente
eseguibile,
con la quale
è
stato
approvato il bilancio di previsione finanziaria 2017-2019;
-decreto
sindacale
n.7 del 13.6.2017
con il quale è stato
conferito al Dott. Ing. Paolo Bracciali l'incarico dirigenziale
a decorrere dal 12.6.2017 relativo al Settore I ;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e
ne costituisce
la motivazione
ai sensi della L. 241/1990
e
ss.mm. e ii.;
2. Di contrarre per l'acquisizione del servizio in oggetto ai sensi
del O.Lgs. 50/2016 art. 32 co. 2 e
del o. Lgs. 267/2000 art.
192 comma l, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione
degli operatori
economici
e delle
offerte, come specificato ai seguenti punti;
3. Di individuare i seguenti elementi essenziali del contratto:
• Il fine
che con il contratto
si intende
perseguire
è
l'organizzazione
del Carnevale per il prossimo 13.2.2018;
• Il contratto verrà stipulato mediante
sottoscrizione
della
determina dirigenziale di affidamento del servizio;
• Il contratto di che trattasi non può essere ceduto a pena di
nullità;
• Le clausole
essenziali
relative
a tempi
di esecuzione,
penalità
in caso di ritardi nell'esecuzione,
modalità
di
pagamento, ecc. sono contenute negli elaborati progettuali,
nei
relativi
atti
di
approvazione
e
nella
presente
determinazione a contrarre;
4. Di approvare la lettera di invito che, allegata alla presente,
forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
5. Di procedere all' affidamento del servizio mediante affidamento
diretto
previa
consultazione
di
alcuni
operatori
come
in
premessa,
procedendo
alla scelta del contraente
mediante
il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 95
co. 3 letto b) del O.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) nel rispetto
delle disposizioni di cui alla Linee guida ANAC n. 2 (approvate
con delibera n. 1005 del 21.09.2016 e ss. mm. e ii.) dando atto
altresì che:
• l'appalto
verrà
aggiudicato
anche
nell'ipotesi
di
presentazione
di una sola offerta valida,
sempre che sia
ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia
anormalmente
bassa,
ai sensi dell'art.
97 co. 6 ultimo
periodo del 0.lgs.50/2016;
• in ogni caso l'Amministrazione
si riserva la facoltà di non
procedere all'aggiudicazione
qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
ai sensi dell'art. 95 co. 12 del 0.lgs.50/2016;
6. Di invitare
alla procedura
di gara
gli operatori
di cui
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all'elenco allegato al~a presente;
7. Di dare atto che la somma dell' importo a base di gara, pari ad
E.2.095,238
E.2.200,00 i.c.) prevista al cap.2333 "Spese una
tantum
per
manifestazioni
ed
iniziative
turistiche"
del
bilancio
esercizio
finanziario
2018
sarà
impegnata
con l'
affidamento
del
servizio
alla
Ditta
individuata
con
le
procedure di selezione;
8. Di dare atto del seguente n.di Cig ZB321D268E
9. Di pubblicare
all'''Albo pretorio
on line"
e nell'apposita
sezione
"Amministrazione
Trasparente"
sottosezione
"bandi
di
gara
e
contratti"
dell'Ente,
oltreché
nel
rispetto
delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 art. 1 co. 32, del D.Lgs.
33/2013
art.
37, dell'art.
29 del D.Lgs.
50/2016
e delle
specifiche disposizioni attuative emanate dall'ANAC, la presente
determinazione
e lo schema della lettera ai fini della relativa
pubblicità e trasparenza;
10. Di
inserire
il
presente
atto
nel
fascicolo
delle
determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
11. Di dare atto che il responsabile
del procedimento
è il Dr.
Ing. Paolo Bracciali in qualità di Dirigente Settore
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CITTA. di ROSETO degli ABR ZZI
Provincia di Teramo

Prot. n.

Roseto,

Spett.Ie Associazione/Cooperativa

Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 2016, n. 50 per l'affidamento
dell'organizzazione del Carnevale dei Bambini 2018.Si comunica che con Deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 16.l.2018 l'Amministràzione
Comunale ha manifestato la volontà di organizzare, anche per il corrente anno, il Carnevale dei Bambini
presso il Palazzetto dello Sport Comunale previsto per il giorno 13 febbraio p.v. dalle h 15,00 alle 20,00.
Si rende, pertanto, necessario indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Igs
n. 50/2016 ed s.m., per l'affidamento del servizio in oggetto, appalto a cui Codesta spettabile
associazione/cooperativa è invitata.
1) L'ENTE APPALTANTE
L'ente appaltante è il Comune di Roseto degli Abruzzi, piazza della Repubblica, tel. 085/894531 fax
085/89453670, e.mail info@roseto.org
Le offerte possono essere recapitate a mano presso lo sportello URP del Comune, oppure trasmesse via
mail anche all'indirizzo protocollo@roseto.org
2) IMPORTO DEL L' APPALTO:
L'importo a base di gara è pari ad € 2.095,23, (oltre iva se dovuta per un complessivo di E.2.200,00),
comprensivo di spese di personale, service, spese generali.
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
Procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 . La procedura di gara avverrà
mediante invito ad operatori, selezionati ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
tuttavia, al fine di consentire la partecipazione a tutti gli operatori interessati, la presente lettera di
invito e la documentazione ad essa allegata, contestualmente alla spedizione agli operatori invitati,
sono pubblicate sul profilo di committente nella sezione "Gare e appalti". In tal modo gli operatori
economici interessati che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
abbiano i requisiti richiesti, potranno, anche se non direttamente invitati, presentare la loro offerta
entro il termine perentorio fissato al punto 8) del presente invito.
Il Comune si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta
valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva
la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano
vantare diritti o aspettative di sorta. Il Comune non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai
concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o
revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione non
potranno vantare nei confronti del Comune stesso alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo. ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della
partecipazione alla presente procedura.

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente

4) LUOGO DI ESECUZIONE

più vantaggiosa.

- OBIETTIVI

Palazzetto dello Sport Comunale;
1) Preparazione dell 'evento:
• Elaborazione idea creativa
• Consulenza di comunicazione
• Definizione degli obiettivi
• Progettazione
2) Gestione dell'evento:
• Sopralluoghi
• Selezione dei fornitori e dell'agenzia di animazione
• Definizione e controllo del budget
• Logistica
• Coordinamento generale in sinergia con l'amministrazione
3) Post Evento
• Gestione amministrativa
• Chiusura pratiche
• Consuntivi e report finale

comunale

5) CATEGORIA DEL SERVIZIO
Trartasi di contratto incluso in ambito di applicazione
Pubblici.

6) SERVIZIO AL
L"\TORMAZIONI

QUALE

POSSONO

del D. Lgs. n.50/20 16 - Codice dei Contratti

VENIRE

RICHIESTI

I DOCUMENTI

Il responsabile del procedimento è il funzionario del I Settore dott.ssa
ciriolo.annarita@comune.roseto.te.it;
tel.085/89453655Per informazioni
Ufficio Cultura via Mameli n.9 -tel. 085/89453663
mail:iezzoni.rosella@comune.roseto.te.it;

7) REQUISITI

Anna
Rag.

E LE

Rita Ciriolo
Iezzoni

mail

Rosella

DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016, che, alla data di presentazione dell'offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
A) - requisito morale: assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di
cui all'art. 80, comma 1,2,4 e 5, D. Lgs. 50/2016;
B)- requisito di capacità tecnica: impegno a dotarsi di idonea disponibilità di mezzi e di personale
con le caratteristiche richieste come da lettera di invito.

8) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Il concorrente deve presentare la richiesta di affidamento un plico chiuso, sul quale dovrà essere
indicato il nome e la ragione sociale dell'associazione
concorrente e dovrà essere apposta la seguente
dicitura:

"DOCUMENTI
PER
DELL'ORGANIZZAZIONE

LA
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
DEL CARNEVALE DEI BAMBINI 2018

L'AFFIDAJlfE

"IO

Il plico dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 30/0112018
Tale plico potrà essere consegnato anche a mano entro lo stesso termine esclusivamente al personale
dell'ufficio URP (orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - martedì e giov

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15,30 alle ore l .30). In aso di ons ~ a 00 me odo iv
servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ri ezione. Il rapito
m
o
del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente: la Stazione appaltante non è tenuta ad
effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo nel recapito del plico.
Il Progetto e l'offerta
Cooperativa, ovvero
autenticata, ma con
sottoscrittore, ai sensi

economica vanno sottoscritti dal legale rappresentante dell 'associazione e/o
dal soggetto munito dei poteri rappresentativi, con sottoscrizione non
allegata una copia fotostatica di un documento d'identità valido del
degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.

9. VALUTAZIONE

COMPONENTE

CRITERI

DI

TECNICA- E--OFFERTA

VALUTAZIONE

ECONOMICA
-------

PER PUNTEGGIO

PUNTEGGI

f-

A) Elaborazione idea creativa del Servizio da massimo di 30 punti
organizzare, comunicazioni evento, obiettivi e
progettazione per animazione e assistenza,
benefici aggiuntivi per l'Ente e per gli utenti
--_-

B) sopralluoghi, selezione dei fornitori e agenzia massimo di 20 punti
di animazione, definizione e controllo budget
finanziario,
logistica,
coordinamento
con
l'Amministrazione Comunale
C)
gestione
amministrativa,
dell'evento, report finale

conclusione massimo di 20 punti

D) OFFERTA ECONOMICA

30 PUNTI
----

--

______,

------

I concorrenti

dovranno

ottenere nell'offerta

tecnica un punteggio minimo pari a 701100.

lO APERTURA DELLE OFFERTE.
Le buste saranno aperte presso l'ufficio del Dirigente I Settore, alle ore 15,30 il giorno 30.01.2018.

l1.SANZIONE
PECUNIARIA
E CAUSE DI ESCLUSIONE:
ai sensi dell'art.
83
D.Lgs.50/2016, la sanzione pecuniaria è stabilità nella misura dell' 1 per mille del valore della gara.
La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando
o al disciplinare di gara.
Per quanto riguarda le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016.
12.RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO
- ASSICURAZIONE
L'aggiudicatario della presente gara risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno che per
fatto proprio o dei suoi addetti, potrà derivare al Comune. Per eventuali rischi di responsabilità civile
verso il Comune e verso terzi, che potrebbero derivare dall'esecuzione del servizio oggetto del presente
disciplinare, l'aggiudicatario dovrà essere adeguatamente coperto da polizza di assicurazione stipulata in
merito dispone il capitolato d'oneri.

13.ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente invito non vincola la Stazione Appaltante, nel senso che la stessa si riserva la facoltà, senza
che i partecipanti possano avanzare pretese di sorta: di annullare o revocare il bando e i suoi allegati, di
dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospendeme
o aggiornarne
le
operazioni. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non procedere all'aggiudicazione,
qualunque
sia il numero di offerte pervenute,
per rilevanti motivi di interesse pubblico. Niente potrà quindi
pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della Stazione Appaltante per mancato guadagno o per
costi sostenuti per la presentazione
dell'offerta.
Sono a carico dell'appaltatore
tutte le tasse e i diritti
relativi alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa
e alla sua registrazione.
L'offerta,
nonché tutte le dichiarazioni
richieste,
dovranno
essere redatte in lingua italiana. La
stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di quindici giorni dall'efficacia
dell'aggiudicazione
definitiva.
La Stazione Appaltante
si riserva la facoltà di anticipare la stipula del contratto rispetto al termine
indicato in caso di motivate ragioni di particolare urgenza.
La Stazione Appaltante
si riserva, altresì, ai sensi e per gli effetti del precitato,
di dare avvio
all'esecuzione
del contratto con l'aggiudicatario
in via d'urgenza.
Ove nell'indicato
termine l'aggiudicatario
non ottemperi alle richieste che saranno formulate .e/o si
rifiuti di sottoscrivere
il contratto per sua colpa, la Stazione Appaltante,
senza bisogno di ulteriori
formalità o preavvisi di sorta, revocherà l'aggiudicazione
e potrà affidare l'appalto al concorrente che
segue immediatamente
nella graduatoria,
alle condizioni economiche
da quest'ultimo
già proposte in
sede di gara. In tal caso, rimangono comunque a carico dell' impresa inadempiente
le maggiori spese
sostenute, con diritto di rivalsa della Stazione Appaltante sulla cauzione prestata.
Modifiche
normative od organizzative
imposte da Superiori Autorità dovranno essere recepite nel
rapporto contrattuale salvo un congruo termine di adeguamento.
L'esecuzione
in danno non esimerà comunque l'impresa da eventuali ulteriori responsabilità
civili.
I dati forniti verranno trattati per l'adempimento
degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di
vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica.
Il conferimento
dei dati è obbligatorio
e
l'eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l'impossibilità
di instaurare rapporti con
l'Amministrazione
Comunale.
Responsabile

unico del procedimento:

Dr.Ing.Paolo

Bracciali - Dirigente

I Settore.

Il Dirigente I Settore
Dr.Ing.Paolo Bracciali

...!

