COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 3761 del 20/12/2016
Oggetto: Officina Giovani - determinazione a contrarre gara servizi
Officina Giovani e Scuola di Musica
Proponente:

Servizio Promozione economica e intercultura
Unità Operativa proponente:

Politiche giovanili e scuola di musica
Proposta di determinazione

n. 2016/1312 del 19/12/2016
Firme:

•

Servizio Promozione economica e intercultura
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Determinazione n. 3761 del 20/12/2016

Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6
novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 119 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2016-2018 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 407 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Peg e Piano
della performance 2016-2018;
Richiamato l'obiettivo di PEG cod. 2016 PA00 Gestione ordinaria Officina Giovani e 2016
PA02 Gestione ordinaria Scuola di musica;
Dato atto che con determinazione n° 3560/2016 si dispone l'espletamento di una nuova
procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore, relativamente
ad alcuni servizi di Officina Giovani, Scuola di Musica e Interventi Culturali;
Rilevato che l'importo a base della gara di cui trattasi è ripartito come segue:

•

I LOTTO : importo a base d’asta Euro 374.708,00 per tre anni, rinnovabili
annualmente o di ulteriori tre anni, compresi € 1.700,00 per oneri sulla sicurezza non
soggetti al ribasso, oltre IVA di legge.

•

II LOTTO: Euro 281.220,00 per il periodo di tre anni, rinnovabili annualmente o per
ulteriori tre anni, compresi € 1.200,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti al
ribasso, oltre IVA di legge.

Dato atto che con la citata determinazione 2016/3560 è stata impegnata la somma
necessaria per il finanziamento della gara in oggetto ;
Dato atto che gli elementi essenziali della presente gara e relativi alla volontà di contrattare
della Amministrazione sono indicati nel capitolato, già approvato con DD. 2016/3560, e nel
bando che si approva con il presente atto, ai quali si rimanda;
Dato atto che i documenti di gara di cui sopra saranno pubblicati sul profilo del committente;
Rilevato di individuare come responsabile del procedimento la Dr.ssa Rosanna Tocco;
Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune
di Prato di cui alla D.G. 2015/14;
Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio
Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Determina
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1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il capitolato
speciale e il bando relativi all'appalto per l’affidamento dei servizi di Punto Giovani Europa,
portale Giovani, Eurodesk, Comunicazione, Front Office, Pulizia, Custodia e Sicurezza per la
struttura di Officina Giovani e Scuola di Musica, supporto organizzativo e assistenza tecnica
agli eventi sul territorio;

2) di dare atto che:
• gli elementi essenziali della presente gara sono indicati nel capitolato, già
approvato con DD. 2016/3560 e nel bando che si approva con il presente atto, ai
quali si rimanda;
• i documenti di gara di cui sopra saranno pubblicati sul profilo del committente;
• Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Rosanna Tocco Dirigente del
Servizio promozione Economica e Intercultura
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