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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 510 del 04/06/2021 Reg. Area Tecnica n.229 del 03.06.2021

OGGETTO

Procedura  aperta  per  l’affidamento  della  gestione  della LUDOTECA e
delle SEZIONI  PRIMAVERA  SITI  IN  VIA  PARMA  NONCHE’  DEGLI  ANNESSI
 PARCO GIOCHI ESTERNO E CAMPO DI CALCETTO -NOMINA COMMISSIONE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO

 Che con determinazione A.T. n. 123 del 29.3.2021 si stabiliva di contrarre , indicendo procedura
di gara  ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’appalto  finalizzato all’affidamento della
gestione della LUDOTECA, delle SEZIONI PRIMAVERA, del campo di gioco esterno e del calcetto site in
via Parma e di proprietà comunale, mediante procedura aperta, si approvava la bozza di bando di gara
e disciplinare d’appalto,  prevedendo un importo mensile da corrispondere al Comune di €.800,00 , sul
quale accettare offerte in rialzo;

 Che il bando è stato pubblicato con prot.n. 5733 del 26.4.2021 all’albo pretorio e alla sezione
trasparenza /bandi del sito web del comune dall’8.4.2021 oltre che sulla piattaforma telematica
appalti ;

 Che entro il termine di scadenza delle ore 13:00 del giorno 10 maggio 2021 è pervenuta n.1
offerta;

DATO ATTO che occorre ora procedere alla nomina della commissione di gara, trattandosi di gara
con offerta economicamente piu’ vantaggiosa;

RITENUTO DI PROVVEDERE in merito;

Visti: 

 Il  Titolo I art.  149 e succ. del TU enti locali  approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ;
 La deliberazione consiliare n.12 del 31.3.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
 La  deliberazione di G.C. n.61 del 30/04/2020 di approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Tursi

ed il Comune di Montalbano Jonico per l'utilizzo condiviso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del C.C.N.L. del
22 gennaio 2004 e s.m.i. del dipendente ing. Pasquale Morisco; 
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 La deliberazione di G.C. n.158 del 24/12/2020 con la quale si prorogava l'utilizzo del l'ing. Pasquale MORISCO
presso il Comune di Montalbano Jonico fino al 31.12.2021;

 il Decreto sindacale prot.n.451 delL’11.01.2021 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO
l’incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 30.06.2021;

ACCERTATA la propria competenza in forza del suddetto  decreto sindacale con il quale è stato attribuito
l’incarico  di  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  dell’Area  Tecnica  di  questo  Comune
all’ing.Pasquale MORISCO;

DATO ATTO  che il  Responsabile procedente non si  trova in situazione di conflitto di  interesse,  anche
potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE  le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante,
formale e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di NOMINARE come di seguito, in riferimento alle specifiche competenze possedute ed alla tipologia
di  procedimento  di  gara  nonché alle  offerte  pervenute  come  di  seguito la  commissione di  gara  per
l’esame delle offerte pervenute:

a. Ing.Pasquale MORISCO-Responsabile Area Tecnica-Presidente

b. Rag.-Pietro  NIGRO-collaboratore  professionale  con  esperienza  in  materia  di  gare  d’appalto,
componente 

c. Ins.Maria  Rosanna  DI  SANZA-Istruttore  direttivo  ufficio  contratti-  esperto  in  materia  di  gare
d’appalto , componente e segretario verbalizzante.

3. DI DARSI ATTO che il compenso complessivo per la partecipazione alle sedute di gara è
previsto in €.1.800,00 omnicomprensivo.

4. DI IMPUTARE la  spesa  di  €.1.800,00  al  capitolo  226  del  bilancio  corrente  esercizio
finanziario, diponibile, dandosi atto che sarà effettuato il successivo recupero delle somme spese
per la commissione a carico dell’aggiudicatario.

5. DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, tecnico,
ognuno per gli adempimenti di competenza;

6. DI DISPORRE, altresì,  che la presente determinazione :
- prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

f.to Per l’Istruttoria:MRD
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

f.to (ing.Pasquale MORISCO) 



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data 03.06.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(ing.Pasquale MORISCO)

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio _2021_______ Cap. 226______ imp. ___610______ €. 1800____________

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra  la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 04/06/2021
f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA f.f.

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

04/06/2021 - Cron. N. 1258/2021.

Dalla residenza comunale, 04/06/2021

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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