SERVIZIO AFFARI GENERALI
COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2351 del 16-12-2015
OGGETTO: PALAGIO GIPSOTECA L. ANDREOTTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO
BIENNALE CUSTODIA, SORVEGLIANZA E GUIDA 2016 / 2017.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 68 del 29/09/2014 di assegnare degli incarichi
dirigenziali fino al 30.09.2017;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 64 del 14/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2015 e pluriennale 2015/2017;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è
individuato nel firmatario della presente determinazione, quale dirigente del Servizio Affari Generali;
PREMESSO che con nota del 25 Novembre u.s. Prot. n. 36245, sono state invitate n. 4 ditte di
comprovata affidabilità del servizio in oggetto;
DATO ATTO che le ditte che hanno inoltrato la propria offerta sono le seguenti:
Giodò Società Cooperativa – Pieve a Nievole (Pt)
Società Cooperativa Punto a Capo a.r.l. – Pescia (Pt)
CONSIDERATO che in data 15 Dicembre c.a. alle ore 11,00, in seduta pubblica, presso la Sala
Consiliare Comunale, la scrivente ha provveduto all’apertura delle buste di cui sopra;
RILEVATO che la Società Cooperativa Punto a Capo a.r.l., ha prodotto l’offerta economica migliore
ed essendo a conoscenza della professionalità della stessa, si ritiene opportuno affidare l’incarico
biennale alla suddetta;
DATO ATTO che l’affidamento per la gestione dell’offerta rientra negli obiettivi di Peg e che
l’impegno di spesa relativo al servizio avverrà dopo accordi con la Cooperativa affidataria e con
ulteriore determina dirigenziale;
VISTO il favorevole parere del Dirigente del Servizio, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art.147
bis TUEL 267/2000 e dell’art. 3 comma 3 del regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
1. Di procedere all’affidamento del servizio sopra citato, alla Società Cooperativa Punto a Capo
Viale Europa, 22 b/c – Pescia (Pistoia).
2. Di comunicare alla Cooperativa suddetta, l’affidamento del servizio tramite Pec.
3. Di stabilire l’impegno di spesa con successiva determina dirigenziale.
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art.37 D. Lgs. 33/2013, al presente procedimento verrà data
pubblicità attraverso il sito internet del Comune di Pescia.

Pescia, li

Il Dirigente

L’atto è firmato in originale.

Dott.ssa Stefania Baldi

