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La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

26/05/2017 al 10/06/2017. 

 



 
Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo 
libero e beni culturali 
 
Servizio Museo 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E 
SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO  RINNOVO CONTRATTO  
 
 
Proposta n. 1595 

 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
PREMESSO: 

- che con Determinazione a contrarre n. 1787 del 19.7.2016 si è stabilito di procedere 
all’individuazione di Ditta affidataria per il “Servizio di gestione delle attività didattiche e 
scientifiche del Servizio Museo”, per un periodo di nove mesi,  mediante procedura negoziata su 
piattaforma MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), tramite richiesta di offerta 
(RDO) con il criterio del prezzo più basso, approvando nel contempo il capitolato del servizio; 
 

- che a seguito dell’espletamento della gara il servizio in questione, con determinazione n. 2179  del 
2/9/2016  è stato affidato  a SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. SOC. – ONLUS di Genova 
per un importo di € € 37.450,00 (e quindi € 4.161,11 mensili)  oltre € 3.745,00 (10 %) per eventuali 
variazioni in corso di esecuzione; 
 

- che pertanto con contratto rep. N.2466 del 16/9/2016 si è provveduto ad affidare il servizio di che 
trattasi per la durata di nove mesi a decorrere dal 14/9/2016, con scadenza quindi il 13/6/2017, con 
possibilità di proroga per un ulteriore periodo massimo di nove mesi; 
 

RITENUTO  opportuno avvalersi della suddetta facoltà, prorogando il contratto in questione sino al 
31/12/2017, per un importo quindi di € 24.966,67 oltre € 2.496,67 (10%)  per eventuali variazioni in corso di 
esecuzione, oltre IVA 22% 
 
VISTA la polizza assicurativa\ ITAS Mutua n. 1006.1005008539 e la quietanza di premio in data 16/1/2017 
per il periodo 31/12/2016 – 31/12/2017. 
 
VISTO il DURC regolare in data 13/3/2017, scadente il 11/7/2017. 
 
DATO ATTO  che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/90 e 
ss.mm.ii è l’avv. Danilo Sfamurri, Dirigente del Settore promozioni eventi culturali, turistici, sportivi e 
del tempo libero – beni culturali, il quale ne ha curato l’istruttoria e ne attesta la correttezza e la regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs 267/2000. 
 
DATO ATTO altresì che: 

- in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e ss.mm.ii. il  dirigente   
attesta la compatibilità  del programma   dei pagamenti   con gli stanziamenti di bilancio; 

- si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste ai sensi dell’art. 37 dal 
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 
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VISTE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI 
 

- C.C. n. 21 del 26 aprile 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione ed il DUP per il triennio 2017-2018-2019; 

- G.C. n. 171 del 22.08.2016, esecutiva, di approvazione del Piano esecutivo di gestione per il triennio 
2016/2018; 

- G.C. n. 227 del 08/11/2016, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione 
2016-2018”; 

- G.C. n. 229 del 10.11.2016, esecutiva, relativa alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-
2018; 

- G.C. n. 239 del 01.12.2016, esecutiva, Piano esecutivo di Gestione 2016-2018, Variazione a seguito 
della deliberazione C.C. n. 62 del 30.11.2016; 

- G.C. n. 40 in data 15.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui; 

VISTI  gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art.20 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere al rinnovo del contratto di cui in premessa con SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. 
SOC. – ONLUS di Genova, alle condizioni del capitolato già approvato con atto D.D. n. 1787 del 19.7.2016, 
nonché in conformità all’offerta della ditta medesima, presentata tramite MEPA, per il periodo 14/6 – 
31/12/2017; 
 
2. di dare atto che la spesa del suddetto servizio pari a € 24.966,67 oltre € 2.496,67 (10%) per eventuali 
variazioni in corso di esecuzione disposte dalla stazione appaltante, oltre iva 22% e quindi per complessivi € 
33.505,26, può essere imputata  al capitolo 716837 del bilancio 2017;  
 
3. di dare atto che la ditta affidataria dell’esecuzione del suddetto servizio è soggetta agli obblighi derivanti 
dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, 
comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni 
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG: 675641723B0; 
 
4. di dare atto che alla liquidazione si provvederà con determinazione di liquidazione a seguito di 
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale; 
 
5. di dare atto che, a norma dell’art. 331 del Dpr 207/2010, l’esito dell’affidamento verrà reso noto sul sito 
istituzionale dell’Ente e che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 
14.03.2013. 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE  
                                                                                                                       Avv. Danilo Sfamurri 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SFAMURRI DANILO;1;16808384561842923849093982066164766698



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.1375 del

24/05/2017

24/05/2017Data: Importo: 33.505,26

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO  RINNOVO CONTRATTO

Bilancio

Anno: 2017

         7 - Turismo

         1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 3.572.805,31

3.280.062,36

33.505,26

3.313.567,62

259.237,69Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 2.152.000,00

1.949.967,00

33.505,26

1.983.472,26

Disponibilità residua: 168.527,74

Capitolo: 716837

Oggetto: MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE LOGISTICA E VARIE

Progetto: Turismo

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMOResp. servizio:

2017 1132/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1132/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1132/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

SOLIDARIETA' E LAVORO COOP. SOC. A R.L.Beneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 24/05/2017

675641723B0C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

CRESPI STEFANIA;1;120805508029172401872833585725599439831


