PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 673 del 21/03/2014

Oggetto:

PROGETTO

TRANSFRONTALIERA

GIOVANI

ITALIA

PIAZZE

FRANCIA

DI

COREM

MARITTIMO

PROGRAMMA
2007/2013.

DI

COOPERAZIONE

DETERMINAZIONE

A

CONTRATTARE
INDIZIONE PROCEDURA
IN ECONOMIA, COTTIMO FIDUCIARIO
PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ANIMAZIONE N° 1 STAGE IN FORMA
RESIDENZIALE, DI INTEGRAZIONE/ANIMAZIONE DEL SOCIAL NETWORK E DI ORGANIZZAZIONE
ALL' PARTECIPAZIONE ALL' EVENTO FINALE DEL PROGETTO IN CORSICA. CODICE CIG:
Z220D927 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PRESA D' ATTO DEL POSSESSO DEI
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA SINIS VIAGGI
DI MELE ROSELLA, VIA ROMAGNA, 7 IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA.

IL DIRIGENTE
Premesso
 Che la Giunta Provinciale con atto n. 216/2011 ha approvato la partecipazione all'Avviso per la
presentazione di candidature per Progetti Semplici finalizzati alla Mobilità transfrontaliera degli
studenti, in qualità di partner con la Provincia di Massa Carrara (capofila), O.E.C Office
Environmental del la Corse (partner), Liceo Scientifico “E. Fermi” Massa (partner), I.P.S.A.A Don
Deodato Meloni di Nuraxinieddu (partner), I.P.S.A.A D. Aicardi” di Sanremo (partner), Lycèe Prof. Du
Finosello Aiaccio Corse(partner), Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente I.I.:S. S. Maria
la Palma Alghero (partner);
 che con nota prot. n. 19722 del 12/06/2013 la Provincia di Massa Carrara, in qualità di capofila,
comunica che con Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali della Regione Toscana n.
982 del 20/03/2013 sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati e che il progetto GP
Corem risulta ammesso a finanziamento e le relative attività sono state ufficialmente avviate in data
2 maggio 2013;
 che nell’ambito del suddetto progetto, la Provincia di Oristano riveste il ruolo di responsabile della
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realizzazione di uno stage in forma residenziale, di integrazione/animazione del Progetto e di
responsabile della Componente 4 “Muoversi in Rete (Local Social Network CO.R.E.M.)”.
Richiamata la determinazione n. 229 del 30/01/2014 relativa all’indizione di una procedura in
economia, cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di organizzazione ed animazione di n° 1
stage in forma residenziale, di integrazione/animazione del social network e di organizzazione
partecipazione all’evento finale del progetto in CorsicA,
Codice CIG: Z220D927F0,
all’approvazione del disciplinare, lettera d’invito, elenco operatori economici e prenotazione impegno
di spesa di € 33.916,00 comprensivo di IVA, codice Siope 1307, a valere sul capitolo 127424/10
“Prestazioni di servizio Progetto Giovani piazze di Corem” impegno n. 1513/2013, sub imp. 115 del
10/02/2014;
Che con la medesima determinazione si è stabilito di procedere all’aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b) della L.R. n. 5/2007 e che l’importo a base di
gara è di € 27.800,00 oltre IVA di legge;
Visto il verbale di gara n. 1 del 19 febbraio 2014, che si approva, redatto dalla Commissione
nominata giusta determinazione n. 414 del 19/02/2014, di aggiudicazione provvisoria della gara in
oggetto alla ditta Sinis viaggi di Mele Rosella, via Romagna, 7 09170 Oristano P.I. 01082850957 per
l’importo di € 26.966,00, oltre IVA ai sensi di legge;
Acquisita d’ufficio la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale con
esito regolare;
Verificati d’ufficio i requisiti minimi di capacita economica e finanziaria ex art. 41 D.Lgs. 163/06 e i
requisiti minimi di capacita tecnica e professionale ex art. 42 D.Lgs. 163/06;
Vista la regolarità contributiva da Durc in atti, ns. prot. n. 7734 del 13/03/2014;

Ritenuto di approvare formalmente l’aggiudicazione provvisoria di cui al succitato verbale n. 1 del
19/02/2014, nonché aggiudicare definitivamente il Servizio in oggetto alla ditta Sinis viaggi di Mele
Rosella, via Romagna, 7 09170 Oristano P.I. 01082850957 per l’importo di € 26.966,00 oltre IVA ai
sensi di legge, per complessivi € 32.898,52;
Ritenuto, altresì, provvedere, in favore della ditta aggiudicataria, all’assunzione dell’impegno di
spesa definitivo nonché alla rideterminazione del medesimo;
Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1 del 09/01/2014 di assegnazione provvisoria di
risorse ai Dirigenti responsabili dei Settori dell’Ente per l'esercizio 2014;
Dato atto del rispetto dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 della L 102/2009 attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Visti:
 il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in
particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
 il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
 il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del C.P. n. 15
del 14/03/2005 e ss.mm.ii
la Legge Regionale 5/2007;
il DPR 207/2010;
Dato atto che l'istruttoria preordinata

all'emissione del presente atto consente di attestare la
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regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000.
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 18
della Legge 134/2012, dei dati relativi il presente atto;

DETERMINA
di prendere atto, da parte della ditta Sinis viaggi di Mele Rosella, via Romagna, 7 09170 Oristano
P.I. 01082850957, del possesso dei requisiti di carattere generale, dei requisiti minimi di capacita
economica e finanziaria ex art. 41 D.Lgs. 163/06 e dei requisiti minimi di capacita tecnica e
professionale ex art. 42 D.Lgs. 163/06, in relazione alla procedura in economia, nell'ambito del
Progetto Giovani Piazze di Corem Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia
“Marittimo” 2007/2013, per l'affidamento del servizio di organizzazione ed animazione di n° 1 stage
in forma residenziale, di integrazione/animazione del social network e di organizzazione
partecipazione all’evento finale del progetto in Corsica, Codice CIG: Z220D927F0;
di approvare il verbale di gara n. 1 del 19 febbraio 2014, redatto dalla Commissione nominata
giusta determinazione n. 414 del 19/02/2014, di aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto
alla ditta Sinis viaggi di Mele Rosella, via Romagna, 7 09170 Oristano P.I. 01082850957 per
l’importo di € 26.966,00 oltre IVA ai sensi di legge;
di aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto alla ditta Sinis viaggi di Mele Rosella, via
Romagna, 7 09170 Oristano P.I. 01082850957 al prezzo di € 26.966,00 oltre IVA ai sensi di legge
per complessivi € 32.898,52 ed alle condizioni tutte di cui alla lettera d’invito ed al capitolato
d’appalto accettato dalla ditta in sede di presentazione dell’offerta;
di confermare, a favore della ditta aggiudicataria, l’ impegno n. 1513/2013, sub imp. 115 del
10/02/2014 per € 32.898,52 assunto sul capitolo 127424/10 “Prestazioni di servizio Progetto
Giovani piazze di Corem” e di rideterminare il medesimo da € 33.916,00 in € 32.898,52;
di dare atto che l’affidamento del Servizio, ai sensi dell’art. 334 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,
sarà formalizzato attraverso apposito scambio di lettere commerciali con cui verrà disposta
l’ordinazione del servizio, con riferimento ai contenuti della lettera d’invito e del disciplinare di gara,
da controfirmare per accettazione da parte dell’affidatario;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
di dare atto che si provvederà alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 18
della Legge 134/2012, dei dati relativi il presente atto;
di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Oristano li, 21/03/2014

Sottoscritto dal Dirigente
SORU DORA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 673 del 21/03/2014

Oggetto: PROGETTO GIOVANI PIAZZE DI COREM PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2007/2013. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA, COTTIMO FIDUCIARIO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ANIMAZIONE N° 1 STAGE IN
FORMA RESIDENZIALE, DI INTEGRAZIONE/ANIMAZIONE DEL SOCIAL NETWORK E DI
ORGANIZZAZIONE ALL' PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO FINALE DEL PROGETTO IN
CORSICA. CODICE CIG: Z220D927 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
PRESA D'ATTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA A FAVORE DELLA SINIS VIAGGI DI MELE ROSELLA, VIA ROMAGNA, 7 09170
ORISTANO (OR) IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Var. SubImpegno n. 115/2014 del 31/03/2014  minor spesa E. 1017,48
Beneficiario: Rif. Peg 1070203127424/1

SubImpegno n. 115/2014 del 10/02/2014  AFFID. SERVIZIO DI ORGANIZZAZ. ED ANIMAZIONE
N. 1 STAGE . PROGRAM.COOPERAZ. TRANSFRONT. ITALIA FRANCIA 2007/2013pren con det
229/2014 E. 33916
Beneficiario: AGENZIA SINIS VIAGGI DI MELE ROSELLA Rif. Peg 1070203127424/1
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Oristano li, 02/04/2014

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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