ORIGINALE

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Provincia di BRINDISI)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

116

Data di registrazione

18/02/2015

Laboratorio Urbano “CENTRO GIOVANI” presso il Centro Polifunzionale di
proprietà comunale ubicato alla via Manisco. Bando Misura 413/321,
nell`ambito del PSR Puglia 2007/2013 - Asse III “Qualità della vita nelle zone
rurali e diversificazione dell’economia rurale”. Determinazione a contrarre,
approvazione schema di contratto, elenco dei beni, lettera d`invito e indizione
di gara pubblica ufficiosa per “l’Acquisto di macchine, arredi e attrezzature”
per un importo complessivo di € 10.736,00 - CIG: 5987930427 - CPV
80110000-8 - CUP B48B13000070003

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO

PREMESSO CHE:
•

con decreto del Sindaco n. 28 del 31.12.2014 sono state attribuite all’arch. Cosimo Stridi le
funzioni di cui all’art. 107 comma 2° bis D.Lgs. 267/2000 sino al 30.06.2015;

•

con Delibera di Giunta n. 85 del 12.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
progetto “Corsi di formazione e divulgazione di antiche tradizioni salentine guardando al futuro”,
necessario ai fini della candidatura al bando pubblico indicato in oggetto e da allegare alla
domanda di aiuto, per un importo complessivo di € 88.000,00 di cui il contributo pubblico
concesso è pari ad € 73.038,00 (€ 72.800,00 per lavori a base d'asta e € 238,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso);

•

in data 13.09.2013, veniva inoltrata la domanda di aiuto n. 94752268501, ns. Prot. N. 8685,
corredata di tutta la necessaria documentazione, al GAL Terra dei Messapi;

•

il GAL Terra dei Messapi in data 22.11.2013 ha emanato il provvedimento di concessione n.
1489, a mezzo del quale ha ammesso a finanziamento una spesa complessiva di euro 88.000,00
con un contributo pubblico pari ad euro 73.038,00;

•

con Delibera di Giunta n. 82 del 29.05.2014 si prende atto dello schema Tipo 3 contenuto nella
Circolare AGEA n. 27 del 14 luglio 2010 e si da mandato al Sindaco per la formalizzazione della
richiesta di anticipo per euro 5.000,00 autorizzandolo a sottoscrivere in nome e per conto del
Comune di San Pancrazio Salentino la dichiarazione d’impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto
previsto per gli Enti Pubblici dal Reg. CE n. 1698/2005 per il sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR;
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• con Determinazione

a contrarre n. 763 del 10.10.2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo, lo
Schema di Convenzione, il Bando di gara ed allegati, nonché indizione di gara per la “Gestione
del Laboratorio Urbano “CENTRO GIOVANI” presso il Centro Polifunzionale di proprietà
comunale ubicato alla via Manisco”.

•

con Determinazione a contrarre n. 841 del 30.10.2014 è stata affidata la pubblicazione
dell’avviso pubblico alla società INFO srl con sede in Barletta alla via S. Antonio, 28, sulla
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del Bando di gara per la “Gestione del Laboratorio Urbano
“CENTRO GIOVANI” presso il Centro Polifunzionale di proprietà comunale ubicato alla via
Manisco”;

• il Bando
•

di Gara a procedura aperta con scadenza: 09.12.2014, è andato deserto;

in data 15.12.2015 con prot. n. 1960 è stata accolta, dal Gal Terra dei Messapi, la richiesta di
proroga della data di scadenza prevista, per l'utilizzo della quota da destinare agli interventi
materiali ed è stata allineata a quella prevista per la quota di finanziamento da destinare
all'attuazione delle restanti azioni progettuali;

• con Delibera

di Giunta n. 12 del 06.02.2015 si è deliberato quanto segue:
− che l'organizzazione della gestione del programma Laboratorio Urbano “Centro Giovani” e
l'utilizzo del Centro Polifunzionale sia affidata ad una struttura organizzativa articolata da una
CABINA DI REGIA composta da n. 4 unità di personale interno, con funzioni di
coordinamento tecnico, rendicontazione, monitoraggio e controllo;
− che in questa azione si dovranno coinvolgere le Associazioni presenti sul territorio comunale
attente alle tematiche della realtà giovanile, le quali, a seguito pubblicazione di una
manifestazione d'interesse, comunicheranno la propria adesione e disponibilità a realizzare
progetti significativi a favore dei ragazzi e dei giovani sanpancraziesi;
− l’approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione, redatto dal R.U.P., regolante i rapporti
tra il Comune di San Pancrazio Salentino, la Cabina di Regia e le Associazioni che dovranno
realizzare il Laboratorio Urbano (LU) “Centro Giovani”;
− l’approvazione del Quadro Economico di Progetto modificato.

•

il GAL Terra dei Messapi di Mesagne, in data 11.02.2015, ha emanato il provvedimento di
approvazione della Variante di cui sopra;

•

con Determinazione n. 106 del 16.02.2015 è stata indetta manifestazione di interesse per la
gestione del Laboratorio Urbano “Centro Giovani”, presso il Centro Polifunzionale di via
Manisco n. 1 a San Pancrazio Salentino, ed approvato il capitolato, lo schema di Concessione, la
lettera invito con i relativi allegati;

RITENUTO e CONSIDERATO CHE
• il

progetto in questione si propone di utilizzare detti locali per attivare iniziative che puntano al
recupero di un tessuto sociale lacerato, nonché alla riscoperta e alla riqualificazione di un’identità
culturale del territorio di San Pancrazio Salentino, nonché, si vuole provare a ricostruire il “luogo”
della relazione educativa, dell’accoglienza, con attività che vanno dall’aggregazione, alla
proposta/promozione degli spazi culturali, all’offerta del divertimento nel locale pubblico.

• la

sfida è quella di recuperare, anche, la complessità di una proposta di accompagnamento alla
crescita di ragazzi in età scolastica, con strumenti vari e modulati livelli di innovamento educativo.
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•

l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale, pertanto, attraverso l’attivazione del “CENTRO
GIOVANI”, è quello di avviare nuove politiche d’intervento in favore dello sviluppo
dell’associazionismo giovanile, creare uno strumento di aggregazione di gruppi giovani e meno
giovani, altre realtà negli ambiti della cultura, dell’espressività, del volontariato, dello sport, del
disagio giovanile, del gioco o di qualsivoglia motivo possa spingere a ritrovarsi ed a proporre
iniziative che possano coinvolgere o interessare quanta più gente possibile.

•

si devono avviare le procedure relative all’Acquisto di macchine e arredi e attrezzature”, e che
per la selezione degli interventi è necessario procedere attraverso una Gara pubblica ufficiosa;

• l’UTC ha predisposto, per l' “Acquisto di macchine e arredi e attrezzature”, lo schema di
contratto, l'elenco dei beni da fornire e la lettera d'invito, per una spesa complessiva di €
10.736,00, di cui € 8.800,00 di imponibile ed € 1.936,00 per Iva al 22%;
DATO ATTO CHE lo scrivente Ufficio Tecnico ha verificato presso il sito della CONSIP S.P.A.
che non risulta attiva alcuna convenzione per la fornitura di beni analoghi a quelli che si intendono
acquistare e che, pertanto è possibile procedere autonomamente all’acquisizione di tali beni
mediante Gara pubblica ufficiosa;
Visto l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le
ragioni che ne sono alla base;
Attesa la propria competenza ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che
- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende acquistare la seguente
attrezzatura necessaria e svolgere i relativi corsi di formazione nell'ambito del progetto di che
trattasi:
1. Cucina componibile completa di elettrodomestici ed accessori;
2. P.C., Amplificazione teatro e materiale tecnologico per i corsi;
3. Sedie e tavoli per i corsisti.
Aventi le caratteristiche tecniche riportate nello specifico elaborato;
- il contratto avrà per oggetto l'acquisto di beni, di cui sopra, e sarà stipulato in forma privata e
conterrà le seguenti clausole essenziali:
a) il termine di esecuzione della fornitura, come indicato nello schema di contratto e' fissato in
giorni 30 naturali decorrenti dalla data del contratto;
b) i pagamenti, come previsto nello schema di contratto saranno effettuati in unica soluzione
entro 30 gg. dalla emissione della fattura;
c) che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra
le parti, si fa riferimento allo schema di contratto integranti il progetto esecutivo nonché, ove
necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 12.4.2006,n.163
e s.m.i.;
ci)
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Visto:
–
–
–
–
–

il D.Lgs. 12.4.2006 ,n. 163 ess.mm.ii.
il D.P.R. n. 145 del 19.04.2000, per la parte applicabile;
il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;
gli allegati schema di contratto, elenco dei beni e lettera d'invito alla gara;

DETERMINA
Per quanto in premessa,
APPROVARE lo schema di contratto, l'elenco dei beni da fornire e la lettera d'invito, allegati al
presente atto sotto la lettera “A”, “B” e “C” per farne parte integrante e sostanziale;
PROVVEDERE all'appalto delle seguenti forniture:
1. Cucina componibile completa di elettrodomestici ed accessori;
2. P.C., Amplificazione teatro e materiale tecnologico per i corsi;
3. Sedie e tavoli per i corsisti.
Importo complessivo della fornitura € 10.736,00, di cui € 8.800,00 di imponibile ed € 1.936,00 per
Iva al 22%, e che per la selezione degli interventi è necessario procedere attraverso una Gara
pubblica ufficiosa;
DATO ATTO CHE alla data odierna non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP per la
fornitura di beni aventi caratteristiche similari a quelli oggetto della presente fornitura e che
pertanto possibile procedere autonomamente all’acquisizione di tali beni mediante la procedura
aperta;
STABILIRE che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida;
STIPULARE il relativo contratto nella forma e con le clausole essenziali indicate in narrativa;
DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
FRONTEGGIARE detta spesa con i fondi previsti sui seguenti capitoli di bilancio:
- Capitolo 2583 art. 2, impegno n. 1482, anno 2013, importo €
869,00;
- Capitolo 2927 art. 1, impegno n. 1483, anno 2013, importo € 7.000,00;
- Capitolo 2927 art. 2, impegno n. 1484, anno 2013, importo € 2.867,00;
in uno sommano
€ 10.736,00
TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/2000, copia della presente al
Responsabile del Servizio Finanziario per i consequenziali provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del Settore
Arch. Cosimo STRIDI
_______________________
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SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNO DI SPESA
Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Impegni di Spesa
Cap. Art.

Descrizione

Num. Num. Anno
Imp Sub.

Importo

2583

2 Spese per investimenti relativi al progetto di
divulgazione antiche tradizioni guardando al futuro

1482

2013

869,00

2927

1 acquisto di attrezzature relative al progetto di
divulgazione antiche tradizioni guardando al futuro

1483

2013

7000,00

2927

2 acquisto di attrezzature relative al progetto di
divulgazione antiche tradizioni guardando al futuro

1484

2013

2867,00

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Domenico MUNI
______________________
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 445/00 e del Dlgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n.
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi

dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Domenico RUSSO)

______________________
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