ORIGINALE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune Capofila Belpasso
Comuni aderenti: Camporotondo Etneo – Nicolosi – Ragalna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5 del 29/02/2016

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO
COMUNALE “NINO MARTOGLIO”
OGGETTO :
Codice CIG: 6427553886 Numero Gara : 6193899
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
• che con provvedimento del VI Settore CPI n. 182 del 20/10/2015, esecutivo ai sensi di
legge, sono state stabilite le modalità contrattuali per l'affidamento “ DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE “NINO MARTOGLIO” Codice CIG:
6427553886 Numero Gara : 6193899 ;
• con nota prot. 35640 del 23/11/2015 sono stati trasmessi al Responsabile C.U.C. gli atti
necessari per indire la gara a “Procedura aperta ex art.3 co.37 del Decreto Leg.vo
163/2006 e successive modifiche e integrazioni sottosoglia ai sensi degli articoli 121 e 124
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii., come recepiti dalla Legge regionale 12 luglio 2011, n.
12 luglio 2011, n. 12 ” con l’aggiudicazione a favore dell’offerta con il prezzo più basso, ai
sensi dell'art.82 del citato decreto leg.vo n.163\2006 e s.m.i. ;
• a norma dell'art. 122 c.6 lett. a del Codice, così come recepito dalla L.R. 12/2011, il bando
di gara ed i relativi allegati sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Belpasso dal 27/10/2015 sino al 20/11/2015;
• con nota del Responsabile della CUC veniva fissata per il giorno 08/02/2016 l'inizio della
delle operazioni di gara;
VISTI i verbali n° 01 del 08/02/2016, seduta pubblica, n°02 del 09/02/2016 e n°03 del 15/02/2016,
seduta riservata e per ultimo n°04 del 22/02/2016 in seduta pubblica, di aggiudicazione provvisoria
della procedura aperta, pubblicati all'albo pretorio on-line, senza opposizioni e reclami;
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Riscontrata la regolarità delle procedure, fino ad oggi eseguite, e ritenuto quindi di dover
procedere all'approvazione dei verbali di gara (che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto, limitatamente ai verbali di seduta pubblica) di aggiudicazione provvisoria
l'affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE “NINO
MARTOGLIO” alla ditta VIDEOBANK S.P.A. con sede in Via V. Emanuele III n. 178 Belpasso
(CT) (P. I.V.A : 03774310878) avendo conseguito come punteggio finale punti 81 e che ha offerto
la gestione per un canone annuo di € 7.200,00 sulla base d'asta in rialzo di € 6.000,00.
Visti:
 la Determinazione Sindacale n. 9 del 29.01.2015 che attribuisce al Responsabile intestato
l’incarico della direzione del Settore, Servizi Tecnici - ”Lavori Pubblici – C.U.C.”;


la delibera di C.C. di Belpasso n. 72 del 29.10.2015 con cui è stata istituita la Centrale Unica
di Committenza;



la determina Sindacale del Comune di Belpasso n. 35 del 20/11/2015 di nomina del
Responsabile della centrale unica di committenza;
DETERMINA

1. di approvare i verbali : i verbali n° 01 del 08/02/2016, seduta pubblica, n°02 del 09/02/2016
e n°03 del 15/02/2016, seduta riservata e per ultimo n°04 del 22/02/2016 in seduta pubblica,
di aggiudicazione provvisoria della procedura aperta, pubblicati all'albo pretorio on-line,
senza opposizioni e reclami ,che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
limitatamente ai verbali di seduta pubblica, dando atto sulla correttezza delle procedure sino
ad oggi attuate;
2. di aggiudicare, conseguentemente, in via provvisoria, l'affidamento del SERVIZIO DI
GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE “NINO MARTOGLIO” alla ditta VIDEOBANK
S.P.A. con sede in Via V. Emanuele III n. 178 Belpasso (CT) (P. I.V.A : 03774310878)
avendo conseguito come punteggio finale punti 81 e che ha offerto la gestione per un
canone annuo di € 7.200,00 sulla base d'asta in rialzo di € 6.000,00.
3. Di trasmettere tutti gli atti di gara al Responsabile del Settore VI - CPI , per i successivi
adempimenti .

•
•

•

Di dare atto altresì che la presente determina:
E’ esecutiva e non necessità del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, in quanto non si riscontrano nuovi impegni spesa o diminuzione di entrate;
Al fine di garantire gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013, và pubblicata all’albo
pretorio on-line di quest’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché sul portale dei dati previsti
dagli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 32 della L. n 190/2012;
Va inserita nella raccolta delle determinazioni;
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Allegati :
• Verbali di gara , n° 01 e n° 04 .
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IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Vista la convenzione fra i comuni aderenti del 24/11/2015.
Visto la determinazione sindacale n.35 del 20/11/2015 di nomina del responsabile della C.U.C.;
Visto l'art. 33, comma 3-bis del DLgs.163/2006 e s.m.i.
Visto il regolamento della Centrale Unica di Committenza.
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE “NINO
MARTOGLIO”
Codice CIG: 6427553886 Numero Gara : 6193899
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Belpasso li, 29/02/2016

Il Responsabile della C.U.C.
LEONARDI SEBASTIANO SALV /
Postecom S.p.A.

,
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