COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Provincia di Venezia

DETERMINAZIONE
Numero 278 Del 19-07-13

Servizio: SERVIZI SOCIALI
Dirigente / Responsabile di Posizione Organizzativa: DALLA ZORZA ALESSANDRA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DELLA GESTIONE DEL CENTRO
RICREATIVO CULTURALE DI PIAZZETTA DEL DONATORE CAPOLUOGO ALL'ASSOCIAZIONE COLORAMENTE DI MUSILE DI
PIAVE
IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Richiamati
-

-

L'art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, Funzioni e Responsabilità della Dirigenza;
L'art. 63 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.
65/1991, 39/1992 e 96/2000;
Il vigente regolamento comunale di contabilità, ed in particolare modo il titolo V "Gestione
delle spese", nonché il capo III del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinante la gestione del bilancio;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 29.6.2005, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione delle nuove strutture organizzative del Comune e rideterminazione della pianta
organica;
I provvedimenti Sindacali relativi al conferimento ai Dirigenti di Area Tecnica e
Amministrativa delle funzioni di cui all'art. 107, 109 e 110 del succitato T.U.E.L. n. 267/2000;
I provvedimenti Sindacali relativi al conferimento ai Responsabili dei Servizi e Uffici delle
funzioni di cui all'art. 107 del succitato T.U.E.L. n. 267/2000;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.6.2013, immediatamente esecutiva, di
approvazione del Bilancio di previsione 2013-Bilancio pluriennale 2013/2015 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione n.26 del 27.02.2013 con la quale si approvavano il capitolato
speciale d’appalto e si avviavano le procedure di gara per l’affidamento del servizio di gestione del
centro polifunzionale di Croce e del centro diurno per anziani del Capoluogo;
RICHIAMATA la determinazione n.79 del 06.03.2013 “Pubblicazione bando procedure ad
evidenza pubblica per l’affidamento del centro ricreativo di Piazzetta del Donatore e relative
pertinenze – capoluogo”;
PRECISATO che l’aggiudicazione è avvenuta in favore dell’offerta tecnica risultata
qualitativamente migliore in base agli elementi e criteri di valutazione previsti dal capitolato
speciale già approvato con le precedenti citate in premessa;
RICHIAMATA la determinazione n. 155 del 24.04.2013 in cui si procedeva all’assegnazione
provvisoria del centro ricreativo di Piazzetta del Donatore e relative pertinenze – capoluogo
all’Associazione Coloramente;
VERIFICATO che la suddetta Associazione è in regola con tutti i requisiti richiesti dal capitolato
speciale d’appalto;
RITENUTO di procedere con la sottoscrizione di una convenzione che formalizzi gli impegni tra le
rispettive parti, sulla base del capitolato oggetto di gara, approvato con deliberazione di cui in
premessa;
VISTO il D.Lgs n.163/2006;
VISTO il Regolamento vigente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori Servizi
e Forniture e le istruzioni relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell’art.1, comma 67 della
Legge 23 dicembre 2005, n.266 di soggetti pubblici e privati e successive indicazioni;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il TUEL n.267 del 18.08.2000;
DETERMINA
2.
Di aggiudicare in via definitiva all’Associazione Coloramente con sede in Musile di Piave,
Piazzetta del Donatore n 2, l'affidamento della gestione della struttura comunale suddetta, per il
periodo a decorrere dal 01.05.2013 fino al 30.04.2017, alle condizioni contenute nel capitolato
speciale per l'affidamento;
4.
Di dare atto che la percentuale di compartecipazione ai costi di gestione (energia elettrica,
acqua e riscaldamento) che l'Associazione assume a proprio carico è pari al 85%;
5.
Di dare atto che il relativo contratto d’assegnazione sarà stipulato nella forma pubblica
amministrativa ai sensi del vigente Regolamento dei contratti dell’Ente;
6.
La suddetta aggiudicazione verrà pubblicata all’albo pretorio e nel sito internet del Comune
di Musile di Piave.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DALLA ZORZA ALESSANDRA
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