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ORIGINALE

Determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI

Città di La Maddalena
Provincia di Sassari
Piazza Garibaldi, 13, 07024 La Maddalena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE
Numero di Registro Generale: 1608
Del: 30/10/2019

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA LABORATORI BIBLIOTECA COMUNALE

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17 del 04.10.2019, con il quale si attribuiscono all’arch. Marco Dessole le funzioni
dirigenziali ad interim della ‘Direzione Affari Generali e Sociali’;
VISTI
-lo Statuto Comunale
-il D.lgs n. 267/2007 e s.s. m.m.i.i.;
-il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.s. m.m.i.i.;
PREMESSO che con Determinazione n° 1089 del 13/07/2019 imp. n 1347/2019
- veniva avviata una procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Dlgs 50 del 18/04/2016, finalizzata a raccogliere
proposte progettuali di soggetti qualificati, operanti nel settore della promozione del libro e della lettura, rivolti agli
alunni delle Scuole di ogni ordine e grado, da tenersi presso la Biblioteca Comunale di La Maddalena;
- veniva prenotata la somma complessiva di € 4.000,00 IVA compresa, così ripartiti: importo per ciascun progetto €
1.000,00 IVA compresa, se dovuta:
• Proposta progettuale per gli alunni della Scuola dell’Infanzia (3-5 anni) € 1.000,00 IVA compresa, se dovuta;
CIG n. Z6828D6A6E
• Proposta progettuale per gli alunni della Scuola Primaria (6-10) € 1.000,00 IVA, compresa, se dovuta; CIG n.
Z9F28D6A8C
• Proposta progettuale per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado (11-13) € 1.000,00 IVA compresa, se
dovuta; CIG n. Z5E28D6AAD;
• Proposta progettuale per gli alunni della Scuola Secondaria di II grado (14-18) € 1.000,00 IVA compresa, se
dovuta; CIG n. ZBD28D6ACA;
DATO ATTO
- che entro il termine fissato per la presentazione dei progetti sono pervenute n. 3 PEC da parte dei seguenti
operatori:
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-Associazione culturale Lughenè : prot n. 16714 del 21/08/2019;
-Ditta individuale Stefania Missio: prot. n. 16731 del 21/08/2019;
-Annalisa Masala, Consulente Esperto dell’Impresa Casa Mediterranea: prot. n. 16753 del 22/08/2019;
RITENUTO, a seguito dell’esame dell’istanza di partecipazione, della relativa documentazione e delle proposte
progettuali, effettuato dal Responsabile del procedimento, secondo i criteri di valutazione esplicitati nell’avviso
pubblico, le proposte progettuali dell’Associazione culturale Lughenè e della Ditta individuale Stefania Missio
complete e in regola, contenenti le caratteristiche richieste e conformi alle esigenze di questa amministrazione;
RITENUTA, invece, irricevibile l’istanza di partecipazione presentata da Annalisa Masala, Consulente Esperto
dell’Impresa Casa Mediterranea in quanto non è stata apposta nessuna spunta alle dichiarazioni necessarie alla
validità della stessa, pertanto, il soggetto proponente viene escluso dalla selezione.
CONSIDERATO che l’importo del servizio è stabilito in € 4.000,00 IVA compresa, così ripartiti: importo per ciascun
progetto € 1.000,00 IVA compresa, se dovuta;
CONSIDERATO, inoltre
-che non sono pervenute proposte progettuali per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado;
-che l’unica proposta progettuale pervenuta per gli alunni della Scuola dell’Infanzia è stata quella di Annalisa Masala,
Consulente Esperto dell’Impresa Casa Mediterranea, la cui istanza è stata ritenuta irricevibile;
VISTO
-Il cap.2585/2019, imp. n. 1347/2019
-i CIG n. Z9F28D6A8C; n. ZBD28D6ACA.
RITENUTO, pertanto, affidare il servizio per la realizzazione di 2 progetti di promozione dei libri e della lettura con
attività laboratoriali destinati agli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di II grado, da tenersi presso la
Biblioteca Comunale di La Maddalena:
-all’Associazione culturale Lughenè: LEONARDO IL MATEMATICO DELL’ARTE - Progetto per gli alunni della Scuola
Primaria, CIG n. Z9F28D6A8C;
-alla Ditta individuale Stefania Missio: NOI COME IN UNA BOTTEGA RINASCIMENTALE - Progetto per gli alunni della
Scuola Secondaria di II grado, CIG n. ZBD28D6ACA;
ATTESTATO che il responsabile del procedimento e firmatario del parere tecnico è l’ Arch. Marco Dessole in qualità di
il Dirigente della “Direzione Affari Generali e Sociali”, ,
ATTESTATA l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, cosi come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990
e dall’ art.6 del DPR 62/2013;
VISTI:
-la griglia di riscontro n. 1 debitamente compilata e sottoscritta allegata alla presente determinazione, secondo le
disposizioni della determina del Segretario Generale n. 830 del 26/06/2014;
-le attestazioni sottoscritte dai soggetti destinatari dell’atto con la quale dichiarano di non trovarsi nella condizione di
incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui all’ art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001;
-le comunicazioni rese ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e della legge n. 136/2010 in merito alla “tracciabilità dei flussi
finanziari” presentate dai suddetti operatori;
--le dichiarazioni di autocertificazione ai sensi dell’art. 80 Dlgs n. 50/2016;
-la Dichiarazioni Sostitutiva di Certificazione e di Atto di Notorietà (art. 46 e 47 Legge 445/2000) presentata dalla ditta
individuale Stefania Missio;
-il DURC regolare dell’Associazione Culturale Lughenè;
- i patti di integrità debitamente compilati e sottoscritti;
che tutti si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA, inoltre, la richiesta inviata all’INPS, prot n. 17290 del 03/09/2019. con la quale si chiedeva un controllo in
merito alla regolarità contributiva riguardante la ditta individuale Stefania Missio ;
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CONSIDERATO che, trascorsi i 45 giorni previsti per la risposta, niente fino ad oggi è pervenuto da parte dell’INPS al
riguardo;
RITENUTO, pertanto, dover procedere ad affidare la realizzazione dei suddetti laboratori;
RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 84 del 19/12/2018 relativa all’approvazione del bilancio per l’Esercizio finanziario
2019-2021
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono richiamate,
1. DI AFFIDARE la realizzazione di 2 progetti di promozione dei libri e della lettura con attività laboratoriali
destinati agli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di II grado, da tenersi presso la Biblioteca
Comunale di La Maddalena ai seguenti operatori:
•

all’Associazione culturale Lughenè , Via Mons. Canu 52, Gergei (CA) P.IVA 01399390911, Progetto
per gli alunni della Scuola Primaria: LEONARDO IL MATEMATICO DELL’ARTE; CIG n. Z9F28D6A8C;

•

alla Ditta individuale Stefania Missio, Via Mario Boccone 1, 07024 La Maddalena (OT) P.IVA
02198830909, Progetto per gli alunni della Scuola Secondaria di II grado: - NOI COME IN UNA
BOTTEGA RINASCIMENTALE; CIG n. ZBD28D6ACA;

1. DI ESCLUDERE dalla selezione l’operatore Annalisa Masala, Consulente Esperto dell’Impresa Casa
Mediterranea, in quanto la relativa istanza di partecipazione è stata ritenuta irricevibile;
2. DI FAR GRAVARE la relativa spesa, € 2.000,00 IVA compresa se dovuta, così ripartiti: importo per ciascun
progetto € 1.000,00 IVA compresa se dovuta, sul cap. 2585/2019 imp. 1347/2019:
•

€ 1.000,00, esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del Dpr. 633/1972, all’Associazione culturale Lughenè ,
Via Mons. Canu 52, Gergei (CA) P.IVA 01399390911; CIG n. Z9F28D6A8C;
Poste Italiane - Conto Corrente dedicato IBAN: IT17C0760104800001013636012;

•

€ 1.000,00, esente IVA, “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n.
190/2014 – Regime forfettario” alla ditta individuale Stefania Missio, Via Mario Boccone 1, 07024 La
Maddalena (OT) P.IVA 02198830909 CIG n. ZBD28D6ACA;
Banca Intesa San Paolo - Conto Corrente dedicato IBAN: IT79Q0306984961100000002517;

3. DI DISIMPEGNARE dal cap. 2585/2019, imp. n. 1347/2019 le economie, quantificate in € 2000,00, così
ripartiti: € 1.000,00 IVA compresa, se dovuta - CIG n. Z6828D6A6E; € 1.000,00 IVA compresa, se dovuta - CIG
n. Z5E28D6AAD
4. DI DARE ATTO che tutta la documentazione presentata, inerente al procedimento in oggetto, è depositata
agli atti di questo ufficio.
5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgd. 267/2000
6. DI ATTESTARE l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, cosi come stabilito dall’art. 6 bis della
L. 241/1990 e dall’ art.6 del DPR 62/2013;
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7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.lgs
33/2013 e s.s. m.m.i.i. se e in quanto previsto dalla normativa;
8. DI STABILIRE che il presente provvedimento abbia valore contrattuale fra le parti.
IL DIRIGENTE
Arch. Marco Dessole
Istruttore: (Conti M.C.)
Il Dirigente
Arch. Marco Dessole
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1608 e Numero Registro di Servizio : 686 del
30/10/2019, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena

