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DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO







ORIGINALE










Determinazione nr. 1171 Del 25/07/2018

CULTURA














OGGETTO: BANDIERA BLU 2018 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI 
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 



IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO – R.U.P.

Premesso 

Che il Comune è un’azienda di erogazione di servizi pubblici collettivi, rivolti a soddisfare bisogni generali;

Che il presente atto scaturisce dalla necessità di sviluppare programmi ed eventi e incrementare le attività socio-economiche della città e pertanto l’interesse pubblico dello stesso presente atto è evidente;

Che pertanto l’atto trova fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune ex art. 3 del D.Lgs 267/2000 dettagliato dall’art.3 dello statuto comunale, nell’ambito delle attività culturali e turistiche; 

Che con delibera n. 266 del 18/09/2017 la G.M. ha deciso di partecipare al percorso per l’assegnazione della Bandiera Blu;

Che “Bandiera Blu” è un riconoscimento all’operato delle amministrazioni comunali rivierasche, nella gestione delle tematiche ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’ecosistema marino;

Che il nostro Ente ha conseguito il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu 2018;

Che con D.G.M. n. 158 del 25/06/2018 è stato autorizzato il Dirigente del I Dipartimento ad utilizzare una provvista finanziaria di € 25.000,00 oltre iva da imputare al cap. 1129 del bilancio corrente per provvedere ad una serie di servizi e attività legate a tale riconoscimento;

Che tra i predetti servizi rientrano:
- fornitura stampati “Informazioni Regina Giovanna”;
- fornitura posaceneri;
- realizzazione video di promozione per le iniziative promosse dal Comune di Sorrento in favore della risorsa mare;
- attività di pulizia e di allestimento nei punti di raccolta;

Che giusto quanto previsto dall’articolo 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) le amministrazioni sono sottratte all’obbligo di procedere agli acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA), per gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro;

Che per la stampa dei depliants è stata contattata, nella logica dell’alternanza, la tipografia Arti Grafiche S.Antonino snc, con sede legale a Sorrento, Piazza S.Antonino 6, P.Iva 01245641210, che con nota prot. 33623 del 19/07/2018 ha presentato per la realizzazione di n. 5000 depliants “Informazioni Regina Giovanna” f.to A4 piegati a 3 ante, elaborazione grafica e stampa, un preventivo di € 580,00 oltre iva al 22%; 

Che per la fornitura dei posaceneri, è stata contattata la società L’Artigianstampa srls, con sede legale a Napoli in via Salvator Rosa 124, P.Iva 08013201218, che con nota prot. n. 33622 del 19/17/2018 ha presentato un preventivo per n. 700 posaceneri di € 980,00 oltre iva al 22%;

Che per la realizzazione del video di promozione è stata contattata l’Associazione di Promozione Sociale Fondalicampania, con sede legale ad Ercolano (NA) in via Cupa Monti 73, C.F. 95205770639, che con nota prot. n. 33621 del 19/07/2018 ha presentato un preventivo di € 950,00 oltre iva al 22%, comprensivi dei costi di realizzazione del materiale audiovisivo;

Che con D.G.M. n. 133 del 27/12/2013 è stato affidato il servizio in house providing alla società Penisolaverde spa riguardante i servizi di igiene urbana, raccolta differenziata e vari;

Che pertanto, per le attività di pulizia e allestimento nei punti di raccolta è stata contattata la società Penisolaverde spa che con nota prot. n. 33620 del 19/17/2018 ha presentato il seguente preventivo, per un totale di € 6.606,92 compresa iva;
	Allestimento mini isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata presso i lidi: 10 postazioni costituite da n. 3 bidoni per un totale di n. 30 bidoni di capacità 120 litri;
	Predisposizione tabelle ed adesivi per l’allestimento mini isole ecologiche; 

Fornitura n. 6 raccoglitori di cicche di sigarette; 
Attività di pulizia dei fondali, tre giornate di pulizia di durata media di 4 ore con l’impiego di n. 3 operatori;

VISTI E RICHIAMATI

Il  vigente Statuto Comunale;
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
La legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
La deliberazione di G.M. n. 24/2018 riguardante il nuovo Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, adeguato alle disposizioni disposte dal D.Lgs. n. 97/2016;
L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento della Dirigenza Comunale, approvato con deliberazione consiliare del Commissario Straordinario n. 38 del 04/11/1995, esecutiva; 
La delibera di C.C. n. 9 del 31/01/2018 riguardante l’approvazione del bilancio di previsione 2018;
	La delibera di G.M. n. 97/2018 di approvazione PEG Anno 2018;
Il decreto sindacale n. 4 del 05.01.2016 concernente la nomina di dirigente del I dipartimento al dott. Antonino Giammarino;
La regolarità contributiva tramite D.U.R.C. dei soggetti contraenti;
Atteso che le risorse finanziarie sono di competenza di questa dirigenza come nei PEG precedenti;

D E T E R M I N A

Di approvare la premessa che qui s’intende integralmente riportata;

Di affidare alla tipografia Arti Grafiche S.Antonino snc la realizzazione di n. 5000 depliants su “Informazioni Regina Giovanna”, per un importo di € 707,60 iva al 22% compresa (CIG: Z5C246C07D);

Di affidare all’Artigianstampa srls la fornitura di n. 700 posaceneri, per un importo di € 1.195,60 iva al 22% compresa (CIG: ZF3246C0FD);

Di affidare all’Associazione di Promozione Sociale Fondalicampania la realizzazione di un video promozionale per le iniziative in favore della risorsa mare, per un importo di € 1.159,00 iva al 22% compresa (CIG: ZA7246C118);

Di affidare a Penisolaverde s.p.a. le attività di pulizia e di allestimento nei punti di raccolta citate in premessa, per un importo totale di € 6.606,92 iva compresa (CIG: Z2C246C147);

Di assumere un impegno di spesa complessivo di € 9.669,12 iva compresa;

Di imputare la spesa complessiva di € 9.669,12 iva compresa al cap. 1129 del bilancio 2018, (prenotazione impegno n. 1164/2018 con D.G.M. n 158 del 25/06/2018);

	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 così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012  e che, altresì, in riferimento allo scrivente non ci sono conflitti di interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013;

Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti del proprio dipartimento e quindi con le regole della finanza pubblica;

Di precisare che per tale affidamento è competente il TAR Campania e pertanto eventuali ricorsi vanno presentati al predetto TAR;

Di liquidare le spese a servizi avvenuti e a presentazione di regolari fatture debitamente vistate dall'ufficio competente;

La presente determinazione: 
	Viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;

Ed ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
	Verrà pubblicata l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”- Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190(2012 e ss.mm.ii.)

Verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.





Comune di Sorrento, lì 19/07/2018



Il Dirigente 

F.to Dott. Antonino Giammarino


OGGETTO: BANDIERA BLU 2018 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

20/07/2018


LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to Dott. Giovanni D'Amora



Riferimento pratica finanziaria : 2018/910
Impegno N. 1375/2018 grafica s.antonino s.n.c
 1376/2018 Artingianstampa
 1377/2018 Ass. Fondalicampania
 1378/2018 Penisola Verde S.p.A
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio On Line il giorno 30/07/2018 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 14/08/2018.

Dal Municipio 30/07/2018
IL  SEGRETARIO GENERALE

F.to    ELENA INSERRA





L’addetto alla pubblicazione dell’atto





E' Copia conforme all'originale. 

