
 

 

CITTA’ DI OTRANTO 

PROVINCIA DI LECCE 

 

 
 

SERVIZIO: SETTORE 1° AFFARI GENERALI 

 
Determinazione N.260                            Del 24.10.2017                         Reg.Gen 932 
 
 
 

Oggetto: CORSO  DI  GINNASTICA  DOLCE  PER LA TERZA ETÀ. DETERMINA A 
CONTRARRE.          
 
 

Responsabile del servizio:             F.to Luceri Rodolfo 
 
Responsabile del procedimento:    F.to Luceri Rodolfo 
 

CIG Z3F207F9A7 CUP       CPV       
 

COPIA 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 183, 
comma 7 del D-Lgs. 267/2000 

 
 
 
Li,24.10.2017                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                     F.to Milo Ornella 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia delle presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio On Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
  
Li, 27.10.2017                                               F.to L’addetto alla pubblicazione 
                                                                 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Otranto,                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        
 

 
 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti: - l’art 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili di servizio; - l’art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le 

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; - il Decreto del Sindaco di Otranto n. 5 del 01/07/2013 con il quale sono state attribuite al 

Responsabile del Servizio AA.GG. - Segretario Generale le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs 

267/2000; 

Visto il bilancio corrente esercizio; 

Premesso che la Giunta Comunale, con atto n. 377 del 24/10/2017, ha fornito gli indirizzi gestionali per 

l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di Ginnastica Dolce per la terza età; 

Ritenuto dover attivare la relativa procedura pubblica di affidamento del servizio di che trattasi con 

l’approvazione dell’Avviso di Gara e dei relativi allegati; 

Richiamato l’art. 95 del D. Lgs 50/2016, e in particolare il suo comma 4, che elenca le circostanze al 

verificarsi delle quali è possibile avvalersi del criterio del massimo ribasso, invece dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

Constatato: - Che si rientra in una delle ipotesi contemplate dall’articolo 95, comma 5, in quanto si tratta di 

servizio di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del D. Lgs 50/2016, caratterizzato da 

elevata ripetitività dal momento che ogni anno il suddetto servizio si ripropone con le medesime 

caratteristiche; 

- Che non sono attive convenzioni Consip con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto 

del presente servizio; - Che non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente avviso oppure offerte 
parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente. 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) in considerazione di quanto in premessa enunciato, di indire gara d’appalto con procedura aperta  

per l’affidamento del servizio di Ginnastica Dolce per la terza età con il criterio del massimo 

ribasso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

2) Di approvare lo schema di avviso di gara, allegato al presente atto del quale forma parte integrante e 

sostanziale, predisposto in conformità agli indirizzi gestionali forniti dalla Giunta Comunale con 

l’atto deliberativo n. 377/2017. 

 

3) Di stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

4) Dare atto che la spesa, pari a complessivi € 3.000,00, sarà imputata sul bilancio corrente esercizio 

nel seguente modo: - € 857,14 sul Cap. 12346.12.07.01.03.02.15 annualità 2017; - € 2.142,86 sul Cap. 12346.12.07.01.03.02.15 annualità 2018. 

 



 

 

5) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013. 

 

6) Di rendere noto che, ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto 

Dott. Rodolfo Giovanni Luceri che, con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica 

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e l'insussistenza, anche 

potenziale, di conflitto  di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001.    

 

7) Di dare atto, inoltre, che la presente determina: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Generale; 

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il Settore Affari Generali.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI 

                                                                                        F.to  Luceri Rodolfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


