REGISTRO GENERALE N. 831 del 17/05/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 429 DEL 17/05/2019
PROPOSTA N. 1087 DEL 17/05/2019
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI VARI - PROGETTO EUROPEO
ERASMUS PLUS KA219 PROMOSSA DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F.
MASCI” DI FRANCAVILLA AL MARE . DAL 19 AL 25 MAGGIO 2019.

PREMESSO CHE
Con delibera di Giunta Comunale n.139 del 16/05/2019 il comune di Francavilla al Mare ha aderito
all’iniziativa denominata “Progetto Europeo Erasmus Plus KA219 - Fairytales cross European
Borders” (Le fiabe oltrepassano i confini dell’Europa) promossa dall’Istituto Comprensivo Statale
“F. Masci” di Francavilla Al Mare che si svolgerà dal 19 al 25 maggio 2019, concedendo nel
contempo, stante l’importanza dell’iniziativa, il patrocinio e sostenendo la realizzazione dell’evento
sopraindicato con la concessione da parte dell’Ente di una serie di servizi quali:
- il servizio di trasporto A/R degli ospiti europei della struttura alberghiera alle scuole interessate
dal progetto e viceversa;
- il servizio di ospitalità e di accoglienza per gli ospiti nella serata conclusiva;
- il servizio di service audio luci per n.2 rappresentazioni musicali e teatrali da effettuare
nell’Auditorium Sirena nelle giornate del 21 e 23 maggio 2019;
l’Amministrazione Comunale promuove la partecipazione a eventi quali progetti scolastici a livello
Europeo considerati di vitale importanza nello sviluppo e nella diffusione di cultura alla quale
aderisce pienamente;
RITENUTO
Per la buona riuscita del progetto scolastico sopraindicato, di dover provvedere a i servizi
sopraindicati;
Vi è necessità di ricorrere ad operatori economici esterni esperti nel settore;
Considerato:
 Che l’art. 32 comma 2) del D.Lgs. n.50/2016, inerente la disciplina dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;
 Che l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 indica i contenuti essenziali della determinazione a

contrarre che di seguito si riportano:
a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
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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;
TENUTO CONTO CHE
l’art. 36, comma 2 lett. a), del Nuovo Codice prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto;
all’esecuzione dei servizi di:
- trasporto A/R degli ospiti europei della struttura alberghiera alle scuole interessate dal progetto e
viceversa;
- ospitalità e di accoglienza per gli ospiti nella serata conclusiva;
- service audio luci per n.2 rappresentazioni musicali e teatrali da effettuare nell’Auditorium Sirena
nelle giornate del 21 e 23 maggio 2019;
Si intende procedere all’esecuzione dei servizi sopra descritti, mediante procedura negoziata con
affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n.50;
Visti:
- il D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in
particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il D.Lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).”;
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
Delibera di C.C. n.33/2012;
DETERMINA
1) di dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere
considerato anche quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, comma 2), lett. a)
del D.Lgs. n.50/2016 e dall’art.192 del Lgs. 267/2000;
2) di avviare la procedura per l’affidamento dei servizi di:
- trasporto A/R degli ospiti europei della struttura alberghiera alle scuole interessate dal
progetto e viceversa;
- ospitalità e di accoglienza per gli ospiti nella serata conclusiva;
- service audio luci per n.2 rappresentazioni musicali e teatrali da effettuare nell’Auditorium
Sirena nelle giornate del 21 e 23 maggio 2019;
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3) di stabilire che per l'acquisizione dei servizi di che trattasi, si procederà mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto legislativo18 aprile
2016 n.50;
4) di stabilire, inoltre, che il contratto verrà stipulato, ai sensi del comma 14 dell’art.32 del
D.lgs n.50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
5) di dare atto che le funzioni di RUP sono svolte dalla Sig.ra Candida DAVIDE, istruttore
amministrativo dell’ufficio Cultura e Turismo;
Il Responsabile del Procedimento
CANDIDA DAVIDE
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1087 del 17/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA in data 17/05/2019.
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1264
Il 17/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 831 del 17/05/2019 con oggetto:
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI VARI - PROGETTO EUROPEO ERASMUS PLUS
KA219 PROMOSSA DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. MASCI” DI
FRANCAVILLA AL MARE . DAL 19 AL 25 MAGGIO 2019.
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 Dott.ssa MURRI EMANUELA il 17/05/2019.1
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