
COMUNE DI ESCALAPLANO     
PROVINCIA DI CAGLIARI 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Registro servizio amministrativo n.          135  / 2014                 

ATTO DI DETERMINAZIONE DI SPESA       N.   355       DEL   18/06/2014 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ATTIVITA' LUDICHE RICRE ATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE - 
SPIAGGIA DAY 2014” – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E  INDIZIONE PROCEDURA DI 
GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 
- con Determinazione n. 342 del 10/06/2014 “Attività ludiche, ricreative e di socializzazione – spiaggia day 2014 

si avviava la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio in oggetto e si approvava l'avviso 
di indagine di mercato, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d’interesse, da parte di Cooperative sociali 
in possesso dei requisiti richiesti, per l’affidamento del servizio; 

- con l’avviso prot. 3990 del 10/06/2014, pubblicato all’albo pretorio informatico del comune dal 10/06/2014 al 
17/06/2014, si è resa nota la volontà di provvedere ad acquisire le manifestazioni d'interesse per l'affidamento, 
mediante cottimo fiduciario del servizio; 

RILEVATO 
- che il termine per la presentazione delle manifestazione d'interesse  è scaduto il 17/06/2014, alle ore 12,00;  
- entro il suddetto termine sono giunte all'Ufficio Protocollo n. 1 manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura di affidamento del servizio sopra indicato; 
DATO ATTO che come previsto dall’avviso pubblico di cui sopra: 

• le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire al Comune di individuare operatori 
economici, ai quali sarà richiesto con lettera di invito, di presentare l’offerta per l’affidamento del servizio 
di che trattasi, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. 

• È comunque fatta salva la facoltà di questo comune di integrare, in via ordinaria e a propria discrezione, 
l'elenco dei soggetti da invitare con operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti 
idonei all'espletamento del servizio in oggetto; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’attivazione della procedura, al fine di realizzare il servizio entro il 
mese di luglio 2014; 
PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all’individuazione della ditta a cui affidare 
l’esecuzione del servizio; 
RITENUTO di procedere all'indizione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e del 
Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia e per l'esecuzione dei lavori in economia 
approvato con delibera C.C. n. 7 del 03/05/2013; 
RITENUTO di assumere determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 
a) Al fine di aggiudicare l’affidamento del servizio di “attività ludiche ricreative e di socializzazione - spiaggia 

day 2014, da espletarsi nel mese di luglio 2014, per l’importo che verrà successivamente stabilito in rapporto al 
numero dei partecipanti e in base all’offerta presentata dalla ditta che si aggiudicherà il servizio; 

b) Per l’oggetto indicato come meglio sopra specificato e alle condizioni della lettera d’invito; 
c) Il contraente sarà scelto, con acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario da eseguirsi a seguito di 

indagine di mercato, la cui presentazione di manifestazione d’interesse è scaduta in data 17.06.2014, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 7 del citato regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia, secondo le 
modalità esposte nella relativa lettera d’invito; 

d) Il contratto assumerà la forma di scrittura privata, per sottoscrizione da parte del contraente della lettera 
d’invito, della determina di aggiudicazione e/o scambio offerta/accettazione da parte dell’ente; 

ESAMINATI, a tal fine: 
- lo schema di lettera di invito, per provvedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata in 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione all’offerta con il prezzo 
più basso;  

- lo schema di  istanza di partecipazione, all. A; 
- la comunicazione sulla privacy e di avvio del procedimento, all. B; 
- l’elenco delle ditte da invitare, che rimarrà riservato fino ad avvenuta aggiudicazione; 
VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 



VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, adottato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 7 del 03/05/2013; 
VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014; 
 

DETERMINA 
- DI ASSUMERE determinazione a contrattare ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L., 

secondo finalità, oggetto, metodo di scelta del contraente, forma e clausole essenziali come meglio indicati in 
premessa; 

- DI PROCEDERE ad esperire l’appalto del servizio “attività ludiche ricreative e di socializzazione - spiaggia 
day 2014” con il sistema della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 
11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 
n.163/2006 e ss.mm.ii., alle modalità e condizioni previste nella lettera d’invito; 

- DI APPROVARE la lettera d'invito da inviare ai soggetti individuati a partecipare alla procedura negoziata, 
l’elenco delle ditte da invitare, che rimarrà riservato fino ad avvenuta aggiudicazione, per l’affidamento del 
servizio “Attività ludiche ricreative e di socializzazione - spiaggia day 2014”;  

- DI DARE ATTO che alla spesa, si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 10418.9 “Attività culturali e di 
socializzazione minori”, del Bilancio 2014, parte competenza, precisando che il procedimento di impegno sarà 
perfezionato a cura del responsabile del servizio proponente a seguito dell’individuazione dell’offerta più 
conveniente e ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
AVVERTE 

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro 
il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 
La presente determinazione: 
- è trasmessa al servizio finanziario dell’Ente e viene pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web 

istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Procedimento: Simonetta Laconi 
 
                                        
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                     
                                                                                                        Giovanni Luigi Mereu 
 


