COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione nr. 25 Del 24/05/2017
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Segreteria
OGGETTO: Procedura negoziata Me. Pa. per Gestione Centro Aggregazione Giovanile
01.07.2017/30.06.2019, con rinnovo programmato ulteriore biennio. Approvazione Avviso
Raccolta Manigfestazioni Interesse, modulo domanda, RdO Schema Capitolato Appalto. CIG
70649179EF
Dato atto che il 30 giugno scadrà la proroga tecnica concessa con Determina Area Amministrativa
n. 218 del 24.10.2017a Itaca soc Coop di Pordenone per la gestione del Centro di aggregazione
giovanile;
Ritenuto di procedere per l’affido della nuova gestione per un biennio, decorrente dal 01.07.2017
sino al 30.06.2019, con rinnovo programmato per l’ulteriore biennio 01.07.2019/30.06.2021;
Ritenuto che, trattandosi a norma dell’art. 35 del D.L.vo 50/2016, di appalto sottosoglia (valore
stimato per il quadriennio euro 100.000), si possa procedere ai sensi dell’art. 36 II comma, avviando
una procedura negoziata con 5 operatori, individuati a sorte tra coloro i quali esprimano una
Manifestazioni di interesse in tale senso;
Ritenuto di procedere alla raccolta delle Manifestazioni di interesse pubblicando l’Avviso allegato;
Ritenuto che, in assenza di una Centrale di committenza, sia necessario procedere mediante ricorso
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Portale Acquistinrete.it), con l’invio di una
RdO e del Capitolato d’Appalto;
Ritenuto di procedere in tal senso, approvando, contestualmente, lo schema di RdO nonché lo
Schema del Capitolato Speciale d’appalto, allegati facenti parte integrante e sostanziale della
presente Determina;
Rilevato di individuare nel Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
D.L.vo 50/2016 il criterio di selezione delle offerte;
Rilevato di attribuire quale valore ponderale 70 punti all’Offerta tecnica e 30 punti all’Offerta
economica;
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Ritenuto di procedere anche per l’eventualità in cui vi sia un unico offerente, salva la valutazione
circa la congruenza e la convenienza dell’offerta;
Ritenuto di fissare al 26.04.2017 il termine per la presentazione delle Manifestazioni di interesse;
DETERMINA
1) Di indire, a norma dell’art. 36, comma II D.L.vo 50/2016, una procedura negoziata per la
gestione del Centro di Aggregazione Giovanile nel periodo 01.07.2017 sino al 30.06.2019,
con rinnovo programmato per l’ulteriore biennio 01.07.2019/30.06.2021, indicando in euro
100.000 (centomila) il valore dell’appalto per il quadriennio;
2) Ritenuto di procedere mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Portale Acquistinrete.it), con l’invio di RdO e Capitolato d’Appalto;
3) Di dare atto che la Procedura verrà avviata tra i 5 soggetti, presenti sul Me.PA, estratti a
sorte tra coloro i quali abbiano presentato la Manifestazione di interesse a partecipare alla
Procedura, a seguito di pubblicazione dell’Avviso allegato;
4) Conseguentemente, di approvare l’allegato Avviso, con modulo di Manifestazione di
interesse, lo schema della RdO e lo schema del Capitolato d’appalto, tutti atti allegati facenti
parte integrante e sostanziale della presente Determina;
5) Di dare atto che il criterio per la selezione delle Offerte prescelto è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con valore ponderale di 80 punti per l’Offerta tecnica e 20
punti per l’Offerta economica;
6) Di pubblicare l’Avviso e il modulo sul sito istituzionale dell’Ente, indicando nel 26.04.2017
il temine per la presentazione delle Manifestazioni.

Il Responsabile
F.to avv. Giovanna SCHIRRA
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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

25

24/05/2017

Ufficio S egreteria

DATA ES ECUTIVITA’
24/05/2017

OGGETTO: Procedura negoziata Me.Pa per gestione Centro Aggregazione Giovanile
01.07.2017-30.06.2019, con rinnovo programmato ulteriore biennio. Approvazione Avviso
raccolta Manifestazioni Interesse, modulo domanda, RdO e Capitolato Appalto. CIG
70649179EF
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 31/05/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/06/2017.
Addì 31/05/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela BALDASSI

E' Copia conforme all'originale.
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