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Determinazione

Proposta nr. 47 del 27/06/2018

Determinazione nr. 373 del 27/06/2018
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: CUCC  -  COMUNE  DI  CERVIGNANO  DEL  FRIULI  -  Affidamento  del 
SERVIZIO  DI  APERTURA,  CHIUSURA,  ASSISTENZA TECNICA E  REALIZZAZIONE 
DEL  PROGETTO  CULTURALE/ARTISTICO  DELLA CASA  DELLA MUSICA PER  IL 
PERIODO 2018 – 2021 -  CIG 7515900CE0 -  Determina a contrarre (Approvazione 
invito a presentare offerta ed elenco degli operatori economici da invitare)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di 
Committenza  Consortile  in  qualità  di  Comune  Capofila  in  base  alla  convenzione  n.  46  del 
08.09.2017 - “ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016,  
N.  50)  TRA I  COMUNI  DI  AIELLO  DEL  FRIULI,  AQUILEIA,  CAMPOLONGO  TAPOGLIANO,  
CERVIGNANO DEL FRIULI,  FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA  
PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 62  
DEL 14.12.2016” svolge le procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e 
per conto del Comune di Cervignano del Friuli.

VISTO che  il  Comune  di  Cervignano  del  Friuli  ha  richiesto,  in  base  alla  predetta 
convenzione, di procedere all’indizione e svolgimento della gara per l’affidamento del servizio in 
oggetto.

RICHIAMATE le determinazioni:

- n. 1007 del 13.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione capitolato inerente il servizio di  
apertura, chiusura, assistenza tecnica e la realizzazione del progetto culturale/artistico della casa  
della musica per il periodo luglio 2018 – giugno 2021 e prenotazione impegno di spesa” con la 
quale è stati approvati gli atti del progetto del servizio che prevedono una spesa complessiva di €. 
80.782,59 oltre all’I.V.A. al 22 %;

- n. 324 del 31.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione modifica del capitolato per la  
gara relativa alla gestione del servizio della Casa della Musica triennio 2018-2021” con la quale è 
stato modificato il capitolato speciale d’appalto.

VISTO che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio del Comune di Cervignano del 
Friuli.
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RICHIAMATA la determinazione della Centrale Unica di Committenza Consortile:

-  n.  330  del  13.12.2017  avente  ad  oggetto  “CUCC  –  CERVIGNANO  DEL  FRIULI  -  
SERVIZIO  DI  APERTURA,  CHIUSURA,  ASSISTENZA TECNICA E LA REALIZZAZIONE DEL  
PROGETTO CULTURALE/ARTISTICO DELLA CASA DELLA MUSICA PER IL PERIODO 2018 –  
2021 - CIG 7515900CE0 - Determina a contrarre (Indagine di mercato ai sensi del punto 4 delle  
Linee  guida  ANAC  n.  4  del  26.10.2016)”  con  la  quale  sono  state  stabilite  le  modalità  di 
esperimento della gara per l’affidamento, le modalità di effettuazione dell’indagine di mercato per 
la selezione dei concorrenti da invitare alla gara, ecc.

VISTO che con avviso  pubblico  n.  14752  del  05.06.2018 è  stata  esperita  l'indagine  di 
mercato ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

VISTO che  il  Responsabile  del  procedimento  ha  provveduto  in  data  26.06.2018  con 
apposito verbale alla selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata.

VISTO lo schema della lettera di invito e dei relativi modelli.

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  stato  adottato  nel  rispetto  delle  linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali,  quelle  ambientali  e  dei  lavori  pubblici,  i  modelli  organizzativi  dell’ente  e  delle 
partecipate.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il  D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”.

DETERMINA

1) - DI  APPROVARE,  per  i  motivi  espressi  nelle  premesse  facenti  parte  integrante  e 
sostanziale del presente dispositivo, lo schema dell'invito a presentare ed i relativi modelli allegati 
per la procedura negoziata di cui alla determinazione n. 330 del 05.06.2018 relativa all’affidamento 
del SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, ASSISTENZA TECNICA E LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO CULTURALE/ARTISTICO DELLA CASA DELLA MUSICA PER IL PERIODO 2018 – 
2021 - CIG 7515900CE0.

2) - DI  APPROVARE l'elenco  dei  candidati  da  invitare  alla  procedura  negoziata,  giusta 
verbale di selezione del Responsabile del Procedimenti di data 26.06.2018.

3) - DI  OMETTERE la  pubblicazione  del  suddetto  elenco  dei  candidati  da  invitare  alla 
procedura negoziata sino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 
53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

4) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

5) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali,  quelle  ambientali  e  dei  lavori  pubblici,  i  modelli  organizzativi  dell’ente  e  delle 
partecipate  e  che  è  stato  verificato,  quindi,  il  rispetto  delle  linee  programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale;

6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento  degli  enti  locali”),  si  attesta  la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 27/06/2018

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Mian

Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 373 del 27/06/2018  Tipo Atto: DAD


	
	Determinazione

