CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II - SETTORE ENTRATE

DETERMINAZIONE
N. 1077
Oggetto :

del 03/08/2018
Richiesta nuovo CIG e sostituzione precedente (7433868DED) relativa ad una procedura ad
evidenza pubblica, finalizzata all'affidamento di un incarico per la ricerca di finanziamenti
sovracomunali. Determina a contrarre e approvazione del Capitolato d'appalto. - CIG
7591728C1F .

IL DIRIGENTE
Premesso

che con deliberazione n. 188 del 17/11/2017 la Giunta Comunale ha espresso l’indirizzo relativo
all’avviamento delle necessarie procedure per l’affidamento, mediante procedura ad evidenza
pubblica, della complessiva attività di ricerca e reperimento di finanziamenti, avente ad oggetto
la ricerca di bandi e avvisi, linee di finanziamento ed ogni opportunità di accesso a contributi
comunitari, nazionali, regionali e provinciali e di ogni altra fonte, sia pubblica che privata, per
ogni genere di investimento utile allo sviluppo nel territorio comunale nonché attività di
assistenza tecnico-amministrativa per la predisposizione e gestione delle relative domande di
partecipazione e dei conseguenti adempimenti;

Considerato

che con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha demandato al Dirigente del
Dipartimento II – Area Finanziaria e Gestione del Personale – l'indizione della procedura di gara
con aggiudicazione che avverrà ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ovvero attraverso il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

Dato Atto

che in relazione ai servizi che si intendono appaltare non sono attive convenzioni stipulate da
CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza di cui all'art. 38 D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 come da ultimo modificato con Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e che pertanto,
l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali servizi;

Dato Atto

che per la procedura di gara in oggetto richiamata in data 27.03.2018 è stato richiesto il CIG
7433868DED;

Vista

la determina n. 367 del 04.04.2018 avente ad oggetto ”Attivazione di una procedura ad evidenza
pubblica, finalizzata all'affidamento di un incarico per la ricerca di finanziamenti sovracomunali.
Determina a contrarre e approvazione del Capitolato d'appalto. - CIG – 7433868DED”;

Vista

la determina n. 674 del 30.05.2018 avente ad oggetto ”Revoca Determina n. 367 del 04.04.2018
e nuova attivazione di una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata all'affidamento di un

incarico per la ricerca di finanziamenti sovracomunali. Determina a contrarre e approvazione del
Capitolato d'appalto. - CIG7433868DED -”;
Vista

la determina n. 826 del 21.06.2018 avente ad oggetto ”affidamento dell'incarico di assistenza,
affiancamento e supporto tecnico amministrativo finalizzato all'ottenimento di finanziamenti e
contributi finanziari, sia pubblici che privati, relativi ad opere, interventi ed iniziative di interesse
di questa amministrazione. CIG 7433868DED - Approvazione bando di gara”;

Considerato

che data la particolarità del servizio richiesto e oggetto della fornitura a base di gara, è stato
necessario rivedere più volte le procedure e la documentazione di gara, e che la pubblicazione
del bando di gara è avvenuta solo a far data dal 11 luglio 2018;

Preso Atto

che in data 26.06.2018, così come disposto dalla Delibera ANAC n. 1 dell' 11 gennaio 2017, è
stato cancellato il CIG 7433868DED essendo trascorsi 90 giorni dalla sua richiesta;

Ritenuto

necessario dover acquisire un
determinazione;

Dato Atto

che è stato acquisito sulla piattaforma ANAC il nuovo CIG n. 7591728C1F;

Visto

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura
organizzativa di interesse;

Visto

il Decreto Sindacale prot. n. 41541/D del 11.08.2017, di conferimento dell'incarico dirigenziale
relativo alla direzione tecnico-gestionale dell'intestato Dipartimento ad Dr. Giampiero Negossi;

Visto

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. “T.U.EE.LL”);

Visto

il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto

il dispositivo del punto 3.1 e 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria,
come riportato dall’allegato 4.2 del D.Lgs 23 Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

Ritenuta

la propria competenza;

nuovo CIG da associare alla gara oggetto della presente

DETERMINA
Per i motivi in narrativa espressi:

1.

di prendere atto che in data 03.08.2017 sulla piattaforma ANAC è stato acquisito il nuovo
7591728C1F;

2.

di attribuire all'appalto di che trattasi il nuovo CIG 7591728C1F in luogo del precedente 7433868DED;

3.

di dare atto che il presente provvedimento:

CIG n.

 e’ immediatamente esecutiva, non necessitando dell'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs 267/2000;


è inviato alla Centrale Unica di Committenza per il proseguo di competenza;



va pubblicata per quindi giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune;

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

