COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE I - Amministrativo - Economico - Finanziario
Determinazione N. 92 del 20/07/2018

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
DOPOSCUOLA E CENTRI ESTIVI PER IL TRIENNIO 1 SETTEMBRE 2018/
31 LUGLIO 2021. CIG N.RO 75767850C8
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO che il comune di Nogarole Vicentino intende procedere all’’affidamento del servizio di
doposcuola e centri estivi per il triennio 1° settembre 2018 – 31 luglio 2021;
RITENUTO, pertanto, in relazione a tutto quanto sopra esposto, di procedere alla
individuazione di ditte idonee da invitare alla procedura negoziata di che trattasi, previo
apposita “Indagine di mercato” da pubblicare all’Albo Pretorio on-line del Comune di Nogarole
Vicentino, nel rispetto di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, nonché di rotazione
degli inviti;
VISTO l’allegato schema di avviso pubblico di indagine di mercato per la presentazione, da
parte delle ditte della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di manutenzione stradale;
RITENUTO di pubblicizzare il predetto avviso mediante pubblicazione del medesimo sul sito
web del Comune di Nogarole Vicentino www.comune.nogarolevicentino.vi.it e sull’Albo
Pretorio on-line per, per quindici giorni consecutivi;
RITENUTO di procedere all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata,
nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero in numero superiore a 5 mediante sorteggio,
così come esplicato nell’avviso pubblico;
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VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 27.02.2018 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di
programmazione (DUP) ed il bilancio finanziario 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 08.05.2018, esecutiva, con la quale è
stato approvato il PEG 2018;
INDIVIDUATO nel rag. Virgilio Cosaro il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.lgs. 50/2016;
VISTI:
il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.;
il D.Lgs. 30.03.20001, n. 165 e s.m.i.;
la legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante del presente atto;

2. di approvare lo schema di Avviso pubblico di indagine di mercato per la presentazione, da parte
degli operatoti economici, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di doposcuola e centri estivi per il triennio 1° settembre
2018 – 31 luglio 2021, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

3. di imputare la spesa complessiva presunta di euro 78.750,00=, come di seguito elencato:
Eser
2018

EPF
2018

Cap/art
477/0

Descrizione
Spese centro estivo e doposcuola

Mis./prog
12.01

PDCF
1.03.01.03.001

Importo
9.545,00

Soggetto
120 - DIVERSI -

2018

2019

477/0

Spese centro estivo e doposcuola

12.01

1.03.01.03.001

26.250,00

120 - DIVERSI -

2018

2020

477/0

Spese centro estivo e doposcuola

12.01

1.03.01.03.001

26.250,00

120 - DIVERSI -

2018

2021

477/0

Spese centro estivo e doposcuola

12.01

1.03.01.03.001

16.705,00

120 - DIVERSI -

4. di pubblicizzare il predetto avviso per l’indagine di mercato mediante pubblicazione all’albo
pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Nogarole Vicentino, per quindici giorni
consecutivi;

5. di stabilire che, nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero in numero superiore a 3, si
procederà mediante sorteggio finalizzato a selezionare quelli da invitare alla procedura
negoziata;
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6. di rimettere il presente provvedimento al responsabile unico del procedimento per i successivi
adempimenti di competenza.

Nogarole Vicentino, lì 20/07/2018.

IL RESPONSABILE SETTORE I Amministrativo - Economico - Finanziario
F.to rag. Virgilio Cosaro
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio elettronico del Comune dal
20/07/2018 al 04/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 commi 1 e 2 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Nogarole Vicentino, lì, 20/07/2018.

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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