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COMUNE DI BOBBIO
_____________________

Provincia di Piacenza





Copia


Determinazione del Responsabile
Servizio: Settore Affari Generali ed Istituzionali

N. 7 del 02-03-2018


Responsabile del Servizio: Rocca Pietro

OGGETTO:
GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.) E DI ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE.



RICHIAMATO il provvedimento n. 03 in data 02.01.2018 con il quale il Sindaco attribuisce al Responsabile di questo Settore le funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli interventi di spesa previsti nel bilancio;

VISTI:
Il D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000;
Il vigente Regolamento di Contabilità;
Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento comunale di disciplina delle funzioni e delle attribuzioni degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che con deliberazione n. 04 del 09.01.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato i criteri relativi al disciplinare di gara ed al capitolato per la gestione del servizio I.A.T. (informazioni ed accoglienza turistica) e scriptorium, per il periodo dal 1° aprile 2018 al 30 giugno 2019;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, tra gli indirizzi, ha stabilito che la scelta del contraente di un servizio con caratteristiche così peculiari, debba essere aggiudicato alla Ditta che abbia ottenuto il miglior punteggio in base ai seguenti criteri:
	progetto di qualità del servizio (70 punti);

offerta economica (30 punti);

VISTO l’allegato disciplinare di gara, il capitolato, l’istanza di ammissione alla gara, il progetto tecnico, fac-simile d’offerta economica, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO necessario doverlo approvare;

RITENUTO, inoltre, opportuno procedere alla pubblicazione del bando integrale all’albo pretorio e sul sito web del Comune;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITA l’attestazione di cui all’art. 151, comma 4, del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267;

INFORMATA la Giunta Comunale della necessità di dover provvedere in merito, così come previsto dal richiamato atto sindacale n. 03/2018;


DETERMINA


1.	Di approvare il disciplinare di gara, il capitolato, l’istanza di ammissione alla gara, il progetto tecnico, fac-simile d’offerta economica, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per la gestione del servizio I.A.T. (informazioni ed accoglienza turistica) e scriptorium, per il periodo dal 1° aprile 2018 al 30 giugno 2019.

2.	di procedere alla pubblicazione del bando come di seguito:
all’Albo Pretorio di questo Comune (bando integrale);
sul sito Internet del Comune di Bobbio (bando integrale);



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
(Pietro Rocca)




SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la determinazione,
Esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo; si attesta inoltre di aver accertato preventivamente che il programma del conseguente pagamento è compatibile con il finanziamento del Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 del D.L, 1.7.2009, n. 78 convertito in l. 3.8.2009, n. 102). 


Bobbio, lì 02-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Mozzi Cesarina)


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 170 del Registro di pubblicazione
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 12-03-2018

Bobbio, lì 12-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Pietro Rocca)


Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bobbio, lì 12-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 (Pietro Rocca)



