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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 612 | del 15-06-2018
Oggetto:

Determinazione a contrarre per la selezione di un'Associazione di promozione sociale del territorio
per l’organizzazione di attività ed eventi culturali nel Comune di Assisi CIG:ZFA2403741

IL DIRIGENTE
PREMESSO che si rende necessario l’individuazione di un’associazione di promozione sociale del territorio al
fine di definire, attraverso una convenzione , un programma di attività finalizzate all’organizzazione di eventi
per l’anno in corso;
VISTO:
- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore che consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, “convenzioni finalizzate allo svolgimento
in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al
mercato”;
- ai sensi del comma 1, dell'art. 5 del medesimo D.lgs. 117/2017 gli enti del Terzo Settore esercitano in via
esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.
- l'art. 5, comma 1 lett. i) che colloca, tra le attività di interesse generale, proprie degli Enti del Terzo settore
quelle relative "all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo";
RILEVATO che l’importo della convezione è pari a €. 15.000,00 Iva compresa;
RICHIAMATI:
- l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento
le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
- l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza”;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, di procedere mediante avviso
pubblico ad espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e
di rotazione, selezionando l’affidatario in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs 50/2016,
trattandosi di contratto sotto € 40.000,00;
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VISTI i seguenti documenti presenti in atti:
1) Avviso pubblico “per la selezione di un’Associazione di promozione sociale del territorio per l’organizzazione di
attività ed eventi culturali nel Comune di Assisi”;
2) Modello di domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ;
RITENUTO di procedere in merito;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio proponente;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D. Lg.vo 267/2000;

DETERMINA
Per quanto esposto:
1. Di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, per la selezione di un’Associazione di promozione
sociale del territorio per l’organizzazione di attività ed eventi culturali nel Comune di Assisi
2. Di approvare i documenti di gara sopra specificati e presenti in atti;
3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è quello di fornire all’Ente il servizio
di cui all’oggetto;
b) l’oggetto del contratto è il servizio di supporto gestione eventi;
c) il valore economico: €. 15.000,00;
d) il contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione di una convenzione;
e) le clausole essenziali sono quelle previste nel avviso pubblico;
f) la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’ Art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016
5. Di dare atto che la spesa verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
Lucilla Locchi

Il Dirigente ad interim
dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 612 del 15-06-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________
al
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

