Comune di Buddusò
Piazza Fumu - 07020 – Budduso’
tel. 079/7159003 - Fax 079/714371

Proposta n. 375
del 30/08/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
REGISTRO GENERALE N. 368 DEL 30/08/2018
REGISTRO DELL’AREA SOCIO CULTURALE E PERSONALE N.96

Area Socio Culturale e Personale
Servizi Sociali
OGGETTO:

Servizio Animazione Centro Aggregazione Sociale triennio 2018 - 2021
Approvazione Avviso di manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
- si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio Animazione Centro
Aggregazione Sociale triennio 2018 - 2021, come da programmazione PLUS;
- con determinazione del responsabile del servizio cultura n. 121 del 27/04/2017, è stato
approvato l’Albo fornitori Area Socio Culturale e Personale, a cui risultano iscritte solo n. 3
ditte, alla voce Servizi Ludico – Ricreativi;
- si rende opportuno, pertanto, assicurare i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione degli inviti, di cui agli
artt. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016;
- a tal fine, per garantire la massima partecipazione delle ditte interessate, si procederà a
un’indagine di mercato propedeutica all’affidamento, mediante procedura negoziata,
senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016;
- si rende necessario approvare l’avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente
e facente parte integrante e sostanziale, nonché il modulo Allegato A, su cui gli operatori
economici chiedono di essere invitati alla procedura ristretta.
Rilevato che di detto avviso viene data pubblicità sul sito web del Comune
www.comunebudduso.gov.it nelle seguenti sezioni: Avvisi, Ultime Notizie e Albo Pretorio on line.
Precisato che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente
procedimento o non dare seguito alla selezione, per l’affidamento del servizio in argomento,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Visti:
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-

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e concessioni, ed in particolare gli artt. 30, 35 e 36
lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità.
il Decreto Sindacale n. 1 del 05.01.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area
Socio-Culturale e Personale.
il P.E.G. per l’esercizio 2018.
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, di:
- procedere ad un indagine di mercato propedeutica all’affidamento, mediante procedura
negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016;
- approvare l’avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente e facente parte
integrante e sostanziale, nonché il modulo Allegato A, su cui gli operatori economici chiedono di
poter essere invitati alla procedura ristretta;
- di nominare come Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della L. 241/90 e
articolo 31 del Codice dei Contratti, la Pedagogista dott.ssa Angelina Desogus, responsabile del
servizio socio-educativo del Comune di Buddusò.

Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale e Personale
Maria Rita Altana
______________________________________________
L’Istruttore: Desogus Angelina
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Data 30/08/2018

Il Responsabile di Settore
Maria Rita Altana
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Originale di Determinazione Numero: 368 del 30/08/2018 avente oggetto:
Servizio Animazione Centro Aggregazione Sociale triennio 2018 - 2021 Approvazione Avviso di
manifestazione di interesse.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente
determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il sito
istituzionale il giorno 30/08/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
14/09/2018 .
Buddusò, 30/08/2018

Il Responsabile
____________________

Atto In Originale

