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Provincia di Palermo 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI – PERSONALE 

 

 

N. 389 del 15.11.2016  

 

OGGETTO: Soggiorno climatico anziani anno 2016 a Napoli, Salerno e Cilento – CIG: Z461C061AD - 

Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 18.04.2016 n°50 – Prenotazione impegno di 

spesa per l’importo di € 13.000,00  IVA inclusa. 

 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso che con delibera di G.M. n. 96 dell’ 11.11.2016, dichiarata immediatamente esecutiva: 

• è stata approvata la realizzazione del soggiorno climatico per l’anno 2016 a Napoli, Salerno e 

Cilento, per gli anziani residenti, secondo l’itinerario proposto dall’Amministrazione; 

• sono state impartite direttive in merito alla realizzazione di tale iniziativa; 

• sono state assegnate per tali finalità risorse finanziarie pari ad € 13.000,00; 

• è stato dato mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale di provvedere 

all’affidamento del servizio in parola, a ditta specializzata, ai sensi della normativa vigente in 

materia; 

 

Visti: 

• l’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale  dispone che “la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

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”; 
 

• l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il 

quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

 

Dato atto che l’importo complessivo dell’appalto, per un numero presuntivo di 30 anziani non potrà 

superare le risorse all’uopo destinate, pari ad € 13.000,00 IVA inclusa e che tale  importo  è inferiore ad      

€ 40.000,00, di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D. Lgs. 18.04.2016 n°50 che, fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, dispone che le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

  



a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 

soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori …omissis..;  

c) per i lavori …omissis;  

d) per i lavori…omissis;  

 

Ritenuto di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, secondo le 

direttive impartite dall’Amministrazione Comunale, mediante procedura negoziata, assumendo quale 

criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo ottenuto con un ribasso sull’importo a b.a., 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c), atteso che trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, le cui caratteristiche e condizioni sono quelle specificatamente e tassativamente definite nel 

Capitolato Speciale d’appalto e privo di contenuto altamente tecnologico e innovativo;  

 

Ritenuto di fissare in € 430,00 la quota di partecipazione di ciascun utente, da porre a base d’asta; 

 

Ritenuto, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – 

finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dalla preliminare indagine di mercato, effettuata in via 

telematica, su siti internet specializzati, di invitare a partecipare alla procedura di gara le imprese del 

territorio di cui all’elenco allegato sub “3” alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Visti: 

• il Capitolato Speciale d’Appalto appositamente predisposto da questo Ufficio, sulla scorta delle 

direttive ricevute dall’Amministrazione, composto da n. 20 articoli, che si allega sub “1” alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• lo schema di lettera d’invito, allegato sub “2” alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale, con allegati moduli di dichiarazioni (all. “A”, “B”, “C”, “D” ed “E”); 

 
Ritenuti gli stessi conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento della prestazione 

di cui si tratta; 

 
Ritenuto, altresì, di approvare gli stessi in modo da dare corso alla procedura di selezione; 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.L.vo n. 267/00, occorre provvedere alla prenotazione 

del relativo impegno di spesa; 

 

Dato atto che:  

• con delibera consiliare n. 28 del 05.08.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione per il periodo 206/2018; 

• con delibera consiliare n. 29 del 05.08.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione 2016/2018; 

• con delibera di G.M. n. 59 del 06.08.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

• ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, alla prestazione di cui si tratta, è stato 

attribuito il seguente C.I.G.: Z461C061AD; 

 

Atteso che, a norma del 1° comma dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici 

debbono nominare, per ogni singola procedura, un Responsabile Unico del Procedimento, a cui sono 

attribuiti i compiti di cui al comma 3 del medesimo articolo;  

 

Rilevato che, ai sensi della citata normativa, il Responsabile Unico del Procedimento deve individuarsi in 



un dipendente in possesso di competenze professionali adeguate ai compiti per i quali è nominato; 

 

Considerato che la Sig.ra Santacolomba Carmela, dipendente di questo Ente assegnata all'Area Affari 

Generali – Personale – Ufficio Gare, possiede la necessaria professionalità, l’esperienza e la conoscenza 

tecnica e amministrativa per l’espletamento di tali funzioni, in relazione alla tipologia della prestazione 

che si intende attivare; 

 

Ritenuto, quindi, che l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento può essere affidato alla stessa;  

 

Atteso che, a  norma della L. 7 agosto 1990 n. 241, cui rinvia l’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, 

la competenza a tale nomina è demandata allo scrivente Responsabile di Area; 

 

Visti: 

• la Legge quadro n. 328/2000; 

• il D.L.vo n. 18.04.2016 n°50; 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 

• il D.P.R. n° 445/2000 che reca norme in materia di documentazione amministrativa; 

• l’art. 2 della l.r. 23/98 di recepimento della L. 127/97; 

• la L. R. 23.12.2000, n. 30; 

 

D E T E R M I N A 
 

1°) – Di dare avvio, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 94 del 11.11.2016, alla procedura di gara 

per l’appalto del servizio di soggiorno climatico anno 2016 a Napoli, Salerno e Cilento, per gli anziani 

residenti,  per la durata di 5 giorni, a decorrere dal 26 dicembre c.a., secondo le direttive impartite con il 

predetto atto deliberativo, da esperirsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

b), del D. Lgs. 18.04.2016 n°50, con invito a ditte specializzate operanti nel territorio; 

 

2°) – Di assumere, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo ottenuto con un 

ribasso sull’importo a b.a., pari ad € 430,00 IVA inclusa, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del citato D. Lgs. 

n°50/2016; 

 

3°) – Di approvare: 

− il Capitolato Speciale d'Appalto, composto da n. 20 articoli, che fissa le caratteristiche, le 

modalità e le condizioni di espletamento del servizio in parola, che sub “1” si allega alla 

presente per costituire parte integrante e sostanziale; 

− lo schema della lettera di invito, con allegati moduli di dichiarazioni (all. “A”, “B”, “C”, “D” 

ed “E”), che sub “2” si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

− l’elenco degli operatori da invitare alla procedura di selezione, che sub “3” si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 2 

lett. b) del D. L.vo n. 50/2016, il diritto di accesso e di divulgazione dello stesso è differito 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, pertanto, viene sottratto 

dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale; 

 

4°) – Di assegnare, per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a gg. 15 dalla data di spedizione 

della lettera di invito; 

 

5°) - Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e relative 

procedure”: 

• il fine che con il contratto di cui trattasi si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli 

specificati nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto, allegati alla presente; 

• il contratto si formalizzerà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio con apposito 

scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata; 



• le clausole essenziali sono quelle previste nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

 
6°) - Dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, all’appalto di cui si tratta, 

è stato attribuito il seguente C.I.G.: Z461C061AD; 

 

7°) – Di prenotare impegno di spesa per l’importo complessivo di € 13.000,00 IVA inclusa, al cap. 1130 

ad oggetto “Gestione servizi socio-assistenziali L.R. 9.5.86 n. 22” del PEG anno 2016; 

 

8°) - Di nominare Responsabile del Procedimento del servizio di cui alla presente, la Sig.ra Santacolomba 

Carmela, dipendente di questo Comune assegnata all'Area Affari Generali - Personale. 

 

 

       L'Istruttore Proponente                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA 

           C. Santacolomba (*)                                                 Dr. A. Scianna (*) 

 

___________________________                                                    _____________________________ 

   

 

 

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – 
  (comma 11 art.6 legge 15 Maggio 1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni, recepito con  

    L.R. n°23 del 7 settembre 1998) 

 Lascari ____________________ 

 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                             Rag. C. Morici (*) 

 

     _______________________________________________ 

                                                      
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 comma2 del D. Lgs. N. 39/1993                                        

    

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la 

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni 

consecutivi a decorrere dal _____________________. 

 

 Lascari, lì __________________ 

 

 Il Messo Comunale                     Il Segretario Comunale Capo 

 

_____________________________             _________________________________ 


