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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 9 DEL 04/03/2017  

  

 

 

gestione Ci.MA Civico Museo Allai. Avvio attraverso il MEPA della procedura negoziata per 

l'affidamento servizio. CIG Z171D18F28           

 

L’anno duemiladiciassette del mese di marzo del giorno quattro nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTE: 

 la delibera C.C. n. 5 del 24/02/2015 di istituzione del Ci.MA Civico Museo Allai e di 

approvazione del relativo Statuto; 

 la propria determinazione numero 15 del 15/02/2016  di affidamento per la gestione del 

servizio con scadenza del contratto al 28/02/2017; 

RITENUTO opportuno provvedere all’indizione di gara telematica a procedura negoziata 

attraverso il sito “acquistinretepa.it” del Ministero dell’Economia e Finanze; 

VISTO il decreto sindacale n.2 del 12/1/2017 di nomina dell’istruttore direttivo 

amministrativo Deidda Norma quale responsabile del settore amministrativo; 

VISTO il bilancio Pluriennale 2016/2018 con allegata relazione previsionale e 

programmatica per il triennio 2016/2018 approvato con delibera C.C. n.8  del 31/5/2016  nel 

quale per il 2017 al cap.731 codifica di bilancio 5.02.1.0103, è stanziato l’importo di 

€.25.000,00 per la gestione del Ci.MA Civico Museo Allai; 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella dotazione in conto degli interventi di 

spesa di cui  alla  parte dispositiva del presente provvedimento;  

VISTI: 

- il D.Lgs.267/2000; 

 - lo Statuto comunale;  

- i vigenti Regolamenti Comunali; 

 DATOATTO che, per quanto sopra descritto, viene attestata la regolarità tecnica dell’atto;  

VISTO inoltre il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del servizio 

finanziario in merito l’atto;  



PRECISATO che, trattandosi di appalto, l’intervento di cui al presente provvedimento è soggetto 

alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l..136/2010 e s.m.i. e che il 

corrispondente CIG è Z171D18F28; 

DETERMINA 
 

Per i motivi indicati in premessa: 

DI INDIRE una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione del Ci.MA Civico 

Museo Allai, utilizzando il Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, (CONSIP) per l’importo di 

€.20.491,80 IVA esclusa di cui 18.032,80 spese per il personale non soggette a ribasso ed €.2.459,00 

soggetto a ribasso; 

DI INVITARE alla procedura di cui sopra le ditte riportate nell’allegato elenco che si omette di 

pubblicare per motivi di  libera concorrenza in fase di presentazione di offerta; 

DI DARE ATTO 

- che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria sul cap.731 codifica di 

bilancio 5.02.1.0103; 

- che l’impegno di spesa in favore della ditta aggiudicataria avverrà con altro successivo 

atto, a seguito della firma del contratto elettronico e graverà sul bilancio pluriennale 2016/2018 e 

redigendo bilancio 2017; 
DI PUBBLICARE all’albo pretorio online del comune copia della presente determinazione. 

DI TRASMETTERE il presente atto viene trasmesso all’ufficio finanziario del comune per gli 

adempimenti di competenza. 

 
 

 
 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 


