PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 790 DEL 03/11/2014

SETTORE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO – FORM. PROF. –
SERVIZI SOCIALI
ATTO N. I/ 504 DEL 03/11/2014
OGGETTO: Programma antiviolenza per la sensibilizzazione ed il contrasto della violenza contro le donne e
i minori - Iniziative in occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne"
- Servizio per l'organizzazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale contro la violenza sulle
donne da presentare il 25/11/2014- Determinazione a contrattare, affidamento e impegno di
spesa.
-

CUP

I29D14000610002

-

CIG

Z511182E74

IL DIRIGENTE

•

•

Premesso che:
con delibera di Giunta Regionale n. 194/2013 è stato assegnato alla Provincia di
Imperia un finanziamento di Euro 45.000,00 quale contributo al funzionamento dei
servizi e dei programmi di contrasto alla violenza attuati dal Centro Provinciale
Antiviolenza;
tra gli interventi previsti rientrano anche tutte quelle iniziative che a vario titolo possono
sensibilizzare l’opinione pubblica quali conferenze, spettacoli, materiale informativo;
Considerato che il 25 novembre è la “Giornata internazionale contro la violenza alle
donne” e rappresenta un momento di riflessione per i singoli e per le comunità su un
fenomeno in continua espansione;
Ritenuto opportuno prevedere, per tale occasione, la realizzazione di una iniziativa volta
a mantenere attenta e sensibile l’attenzione di tutta la popolazione sullo specifico
fenomeno della violenza contro le donne e i minori e consistente in uno spettacolo
teatrale;
Considerato altresì che:
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- per la realizzazione di tale iniziativa si rende necessario procedere all’affidamento di
un servizio per l’organizzazione e la realizzazione di uno spettacolo teatrale contro la
violenza sulle donne da presentare il 25/11/2014;
- lo spettacolo in discorso sarà rivolto a tutta la cittadinanza che ne potrà usufruire
gratuitamente in considerazione dell’alto valore sociale che la stessa si propone
favorendo un momento di riflessione comune su una problematica, purtroppo, in
continua e costante espansione;
Verificato che la fornitura del servizio in parola non rientra tra quelli attualmente
disponibili sul M.E.P.A. e che presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Consip direzione acquisti in rete della pubblica amministrazione - non sono in corso
convenzioni a cui fare riferimento per il servizio di che trattasi;
Visto altresì l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. che al comma 11, ultimo periodo,
consente per i servizi o forniture d’importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento diretto e
al comma 14 fa rinvio ad apposito Regolamento per la relativa disciplina;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, procedere con celerità
all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi
del vigente “Regolamento provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”,
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 29/09/2011, con la
modalità dell’affidamento diretto di cui all’art. 4, lett. a) dello stesso Regolamento,
stabilendo che il cottimo viene regolato dal presente atto e dal relativo contratto;
Preso atto che la ditta Lo Spazio Vuoto s.n.c.di Imperia, all’uopo interpellata in
quanto:
- da tempo impegnata in attività a forte valenza sociale quali la conduzione di spettacoli
teatrali con disabili, la realizzazione di specifici spettacoli su tematiche sociali quali la
shoa e i diritti delle donne;
- inserita a livello sociale, artistico e culturale nel tessuto territoriale sia per competenza
sia per localizzazione;
per lo svolgimento del servizio, ha trasmesso il preventivo di spesa richiesto in
data13/10/2014, agli atti di questo ufficio, che ammonta ad euro € 1.438,95=, IVA
inclusa;
Considerato che la ditta Lo Spazio Vuoto s.n.c. di Imperia ha dichiarato:
- la propria disponibilità allo svolgimento dello stesso servizio alle condizioni e con le
modalità proposte da questa Provincia per il predetto importo pari ad Euro 1.438,95=
IVA inclusa;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui
agli artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti;
Dato atto che nel presente provvedimento e nello schema di contratto allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sono contenuti, ai
sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006
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s.m.i., le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, il fine che
si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali;
Dato altresì atto che:
 in ottemperanza a quanto stabilito dall’Avcp con Determinazione n. 3 del 5/3/2008,
considerate le modalità di svolgimento del servizio, non sussistono rischi di interferenza,
per cui gli oneri per la sicurezza sono pari a zero euro e non occorre redigere il DUVRI;
 è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
 il CIG è Z511182E74;
 il CUP è I29D14000610002;
 il DURC prot. N. 32281985 del 20/10/2014 emesso il 29/10/2014 risulta regolare e in
corso di validità;
 ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136/2010 e s.m.i. la ditta Spazio Vuoto s.n.c srl ha indicato il conto corrente IBAN
IT88A0333210500000000713860 intendersi come conto corrente dedicato così come
da dichiarazione agli atti di questo Settore;
 si provvederà ad ottemperare a quanto previsto dall’art.37, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.
33/2013 s.m.i. e dall’art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012;
Rilevato che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la partecipazione
alla procedura di affidamento di appalti e la stipula del relativo contratto è stata
effettuata positivamente, come risulta dall’attestazione del Responsabile del
procedimento in data 31/10/2014;
Dato atto che la relativa spesa, ammontante complessivamente a € 1.438,95=,
comprensiva di IVA e degli eventuali oneri di legge, trova capienza nei fondi di cui
all’intervento 1080203 Cap. 9100 Servizi diversi interventi prevenzione violenza” (R.L.)
PEG 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
Vista la delibera di G.P. n. 125 dell’11/06/2014, con la quale si è, tra l’altro, stabilito che
“nell’ambito di quanto previsto dalla lettera f) della delibera di G.P. n. 30 del 20.02.2014
ed in particolare con riferimento alle ipotesi di danno patrimoniale grave e certo per
l'Ente, derivante dalla perdita o dalla rinuncia a finanziamento assegnati o assegnandi,
la Giunta si riserva di derogare alla propria deliberazione di G.P. n. 30 del 20.02.2014,
attraverso specifiche Direttive adottate sulla base di apposita relazione predisposta dal
Dirigente competente in cui siano evidenziati gli aspetti succitati”;
Vista la Direttiva di Giunta Provinciale n. 98 del 17/07/2014 con la quale il Settore
Finanziario è stato autorizzato a derogare a quanto stabilito dalla succitata
deliberazione di G.P. n. 30/14 per le somme erogate dalla Regione Liguria a favore
delle attività sociali del Centro Antiviolenza Provinciale;
Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno, per
le motivazioni di cui alla citata Direttiva n. 98 del 17/7/2014;
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Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 in data 19/07/2013 di
approvazione del piano di riequilibrio Provinciale di cui all’art. 243 bis del TUEL;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 in data 29/07/2014, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, il Bilancio
Pluriennale e la relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016;
Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 189 del 13/08/2014 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2014;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
Visto lo Statuto approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e
successive modifiche;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto il Regolamento provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 29/09/2011;
Visto il Regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione 117 del
30.10.1997 e successive modifiche;
Visto il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato
dalla Giunta Provinciale con deliberazione 191 del 14/06/2001 e successive modifiche.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1. di procedere all’affidamento alla ditta Lo Spazio Vuoto s.n.c - Via Bonfante 37,
18100 IMPERIA P.IVA 0143040083, mediante cottimo fiduciario ai sensi del vigente
“Regolamento provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”
(approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 29/09/2011) con la
modalità dell’affidamento diretto previsto dall’art. 4, lett. a) dello stesso
Regolamento, del servizio di cui allo schema di contratto allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che nel presente provvedimento e nel citato schema di contratto sono
contenuti, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell’art. 11 del D.Lgs.
n. 163/2006 s.m.i., le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base, il fine che si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del
servizio in argomento;
3. di dare inoltre atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Avcp con
determinazione n. 3 del 5/3/2008, la prestazione di servizio di cui al presente
provvedimento non è soggetta all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione
dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
4. di dare atto che l’accertamento di eventuali irregolarità contributive comporta la
revoca dell’affidamento ai sensi della Legge n. 266 del 22/11/2002 e D.Lgs
276/2003 e successive modifiche e integrazioni;
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5. di impegnare la relativa spesa, ammontante complessivamente a Euro 1.438,95=
IVA compresa ed eventuali oneri di legge nei fondi di cui all’Intervento 1080203 Cap.
9100 PEG 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che si provvederà al pagamento del corrispettivo dietro presentazione di
regolare fattura con le modalità di cui al vigente Regolamento di Contabilità, previa
verifica della regolarità contributiva ai sensi della Legge n. 266 del 22/11/2002 e D.
Lgs. n. 276/2003 e s.m.i ed in ottemperanza degli obblighi dalla normativa vigente in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di dare atto che si provvederà ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 37, commi 1
e 2, del D. Lgs. n 33/2013 s.m.i. e all’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012;
8. di dare atto che Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione è
l’Assistente Sociale Maria Cristina Liberati
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Adele DE FELICE
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Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lg.s 267/2000).
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di
Euro 1.438,95 all’int. 1080203 Cap. 9100 del Peg 2014;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno, per le motivazioni di cui alla citata
Direttiva n. 98 del 17/07/2014.
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
del TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.

Data _____________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Dr.ssa Cinzia BARILLA’)

N. _______________ REG. ALBO PRETORIO
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno
____________________.per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi fino a tutto il ____________________.

IL MESSO PROVINCIALE
__________________________________
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