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Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 339  
del 17/06/2013 319 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 81 del 18/06/2013 
 

 
OGGETTO : SERVIZIO COMUNALE ''COLONIA MARINA DIURNA'' - ESTAT E 2013. 

APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

MEDESIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z090A67985 
 

 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/200, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

PREMESSO che: 
-  il Comune di Santadi ogni anno organizza il servizio Colonia Marina Diurna da svolgersi 

presso la località balneare di Porto Pino (comune di S. Anna Arresi) rivolto ai minori di età 
compresa tra i 6 e i 13 anni; 

- il servizio ha come obiettivo quello di offrire ai partecipanti un’occasione di socializzazione, 
di divertimento, di incontro, d’integrazione, di gioco finalizzato e guidato; 

- lo stesso si articola in due turni di n. 10 giorni ciascuno, comprendente ognuno max 50 
partecipanti, per un totale di max 100 minori; 

- Anche quest’anno, considerati i risultati positivi riscontrati negli anni precedenti secondo 
un’analisi condotta con l’Assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione e le direttive dalla 
stessa impartite, si ritiene opportuno e importante riproporre il servizio in argomento; 
 
 



Continua ….Determinazione n° 81 del 18/06/2013. Settore AREA AMMINISTRATIVA  

Copia 

Pag. n. 2 di 4 

RITENUTO  di procedere all’affidamento del servizio in argomento mediante cottimo 
fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – criterio di aggiudicazione: il 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del citato D.Lgs. n. 163/2006,  previo Avviso Esplorativo per 
l’acquisizione di Manifestazioni d’interesse alla gestione del servizio medesimo; 

 
VISTO  l’allegato Avviso esplorativo, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente Atto; 
 
ATTESO che: 

-  con la presente procedura preselettiva non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori 
economici, in possesso dei requisiti richiesti, interessati allo svolgimento del servizio; 

- verranno invitati alla successiva gara informale solo i primi cinque operatori economici, in 
ordine di arrivo, che avranno presentato manifestazioni d’interesse e che risultano avere il possesso 
dei requisiti richiesti; 

-  si procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse ammessa. 
 

RILEVATO  che: 
-  la somma massima da destinarsi alla realizzazione del servizio è di € 12.580,00; 
- la somma è disponibile per € 10.000,00 al cap. 2700 e per € 2.580,00 al cap. 2690 del 

redigendo Bilancio Comunale;  
- l’importo a base di gara è stato quantificato in: 

• € 110,00 Iva inclusa per i minori che sono in possesso di un’autonomia compatibile con l’età; 
• € 120,00 Iva inclusa per i minori che hanno uno svantaggio psico-fisico e/o sociale, documentato 
da idonea certificazione sanitaria o relazione predisposta dal competente servizio sociale, che 
richiede interventi più strutturati  pur escludendo il  rapporto educatore/utente di 1 a 1. 

 
RITENUTO : 

- di procedere all’approvazione dell’allegato Avviso esplorativo per l’acquisizione di 
Manifestazioni d’Interesse alla gestione del Servizio Colonia Marina Diurna – Estate 2013; 

- di pubblicare l’Avviso sul sito istituzionale del Comune di Santadi – sez. Bandi e Gare 
d’Appalto, per n. 10 giorni consecutivi a decorrere dal 18 Giugno 2013; 

- di impegnare la somma di € 12.580,00; 
 

RICHIAMATO  il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in 
economia approvato con Atto C.C. n° 5 del 28/02/2013; 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 339 del 17/06/2013 avente ad oggetto 
"SERVIZIO COMUNALE ''COLONIA MARINA DIURNA'' - ESTATE 2013. APPROVAZIONE 
AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO MEDESIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z090A67985", 
attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 
alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 
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Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 339 del 17/06/2013 avente ad oggetto "SERVIZIO 
COMUNALE ''COLONIA MARINA DIURNA'' - ESTATE 2013. APPROVAZIONE AVVISO 
ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO MEDESIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z090A67985", 
attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, 
del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
 10.000,00 2700   304 

 2.580,00 2690   305 

      

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
da atto che la presente proposta n. 339 del 17/06/2013 avente ad oggetto "SERVIZIO COMUNALE 
''COLONIA MARINA DIURNA'' - ESTATE 2013. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO 
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO MEDESIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z090A67985", non necessita di parere di 
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 

DI APPROVARE  l’Allegato Avviso Esplorativo per l’acquisizione di Manifestazioni d’Interesse 
alla gestione del Servizio Colonia Marina Diurna – Estate 2013; 
 

DI DARE ATTO  che: 
-  con la presente procedura preselettiva non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori 
economici, in possesso dei requisiti richiesti, interessati allo svolgimento servizio; 

- verranno invitati alla successiva gara informale solo i primi cinque operatori economici, in 
ordine di arrivo, che avranno presentato manifestazioni d’interesse e che risultano avere il possesso 
dei requisiti richiesti; 

-  si procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse ammessa. 
- la somma massima da destinarsi alla realizzazione del servizio è di € 12.580,00. 
- l’importo a base di gara è stato quantificato in: 

• € 110,00 Iva inclusa per i minori che sono in possesso di un’autonomia compatibile con l’età; 
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• € 120,00 Iva inclusa per i minori che hanno uno svantaggio psico-fisico e/o sociale, documentato 
da idonea certificazione sanitaria o relazione predisposta dal competente servizio sociale, che 
richiede interventi più strutturati pur escludendo il  rapporto educatore/utente di 1 a 1. 
 

DI PUBBLICARE  l’Avviso sul sito istituzionale del Comune di Santadi – sez. Bandi e Gare 
d’Appalto, per n. 10 giorni consecutivi a decorrere dal 18 Giugno 2013;  
 
DI IMPEGNARE per la realizzazione del servizio in argomento la somma di € 12.580,00 – CIG 
Z090A67985; 
 
DI IMPUTARE  la somma di € 12.580,00 come di seguito: 

- € 10.000,00 al cap. 2700 del redigendo Bilancio; 
- € 2.580,00 al cap. 2690 del redigendo Bilancio; 

 
 

DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 

  
Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to Soc_CR 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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