DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Determina n°642-2017

del giorno 14/11/2017

OGGETTO: Organizzazione del convegno dal titolo “Benessere comunità. Per un nuovo
modello di welfare locale” in programma il 16 e 17 novembre 2017. CIG: Z7D20B9938;
ZC820B98D8; Z8720BF232.

IL DIRETTORE
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:
Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
●

●

●

artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
art. 15 del vigente Statuto aziendale;

PREMESSO che:
la crisi economica e le rapide trasformazioni tecnologiche e sociali che caratterizzano la nostra
epoca hanno cambiato profondamente il contesto nel quale si trovano ad operare i sistemi di
welfare tradizionale, che incontrano crescenti difficoltà nel dare risposte ai bisogni dei cittadini;
●

●

●

è sempre più necessario agire per evitare che la carenza di risposte adeguate da parte dello
Stato trasformi i bisogni in disperazione, abbandono, conflittualità, crisi di fiducia;
occorre quindi provare a definire nuove modalità per gestire la vita delle nostre comunità
puntando ad aumentare il benessere delle persone, su una base di equità e uguaglianza,
promuovendo la solidarietà tra le persone e la coesione della comunità;

TUTTO CIO’PREMESSO il COeSO SdS intende realizzare, il 16 e 17 novembre prossimi un
convegno dal titolo “Benessere comunità. Per un nuovo modello di welfare locale” al fine di
stimolare una riflessione di alto livello su questi temi, in modo da contribuire a innescare processi di
cambiamento e di innovazione nella comunità locale, a partire dall’ascolto delle voci e dalla raccolta
degli sguardi della comunità stessa;
SI RENDE NECESSARIO pertanto, per la realizzazione del convegno sopra descritto, provvedere ai
seguenti oneri organizzativi:
affitto della location;
●

●

pranzo a buffet per i partecipanti;

●

distribuzione di locandine e flyers dell’evento;

CONSIDERATE l’aula Magna e la sala delle colonne della sede di Grosseto dell’Università degli
Studi di Siena, ubicate in Via Ginori, idonee ad ospitare le varie sessioni del convegno per la
posizione, la capienza e la dotazione di attrezzature;
VALUTATO il tariffario dell’Università degli Sudi di Siena, Via Banchi di Sotto, 55, cap 53100, P.iva
00273530527, depositato agli atti presso gli uffici di questa direzione, nel quale si richiede un costo,

scontato del 50% di € 350,00 + IVA 22%, per l’utilizzo per due giornate dell’aula magna e dell’aula
delle colonne del Polo universitario Grossetano di Via Ginori;
CONSIDERATA la necessità di organizzare un pranzo a buffet per i partecipanti, nelle due giornate,
dato che i lavori proseguiranno anche nei pomeriggi del 16 e del 17 novembre, con una pausa
prevista di solo un’ora;
RICHIAMATA la determina n.145/2013 in cui è stato ampliato l'affidamento del Servizio di
ristorazione per la RSA “Ferrucci” di Grosseto e le “Sughere” di Casal di Pari (GR) etc. in cui si
prevede la produzione a specifica richiesta di rinfreschi e buffet in occasione di eventi all’A.T.I.
formata da Solidarieta’ é Crescita” Onlus, via Alfieri n. 1 – “La Peschiera” Società Coop.va, Località
Fontespilli, Bagnolo - Santa Fiora (GR) – “PELLEGRINI” Spa, Via Lago di Nemi n. 25 – 20142
MILANO;
VISTO che, in seguito a richiesta informale, la Coop. Onlus "Solidarietà è Crescita” ha presentato al
nostro protocollo aziendale n.13695/2017 (depositato agli atti presso gli uffici di questa Direzione),
un preventivo che prevede la realizzazione di un pranzo a buffet, comprensivo di servizio, sia per il
16 che per il 17 novembre, per circa 300 partecipanti totali nelle due giornate del convegno, per un
costo complessivo di € 3.900,00 + Iva 10%;
CONSIDERATO che al fine di garantire una maggiore diffusione dell’evento si è ritenuto necessario
procedere alla distribuzione di circa 50 locandine informative;
VALUTATO il preventivo inviatoci dalla Ditta “Pubbliservice” di Balestri Gianfranco, via N. Sauro, 45,
cap. 58100, P.Iva 01058320530, (ns. prot. n.13555/2017), depositato agli atti presso gli uffici di
questa direzione, nel quale si richiede, per la distribuzione di n.50 locandine e di 150 flyers nei luoghi
indicati da questa Azienda, la somma totale di € 125,00 + Iva al 22% - totale € 152,50;
PRESO ATTO che:
il preventivo presentato dalla ditta Pubbliservice di Balestri Gianfranco risulta meritevole di
accettazione, in quanto adeguato alle nostre esigenze e in quanto ditta già affidataria in passato
del servizio in oggetto, con buona soddisfazione dell’Azienda;
●

●

la cifra richiesta rientra nei prezzi di mercato per analoghi servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l'art. 36 nel quale è scritto che le stazioni appaltanti,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro;
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della
filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo

interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti correnti postali o bancari
accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa “dedicati”, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche;
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, si è provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici i codic C.I.G. da attribuire ai presenti affidamenti:
Z7D20B9938 per l’affitto dell’aula magna e della sala delle colonne del polo Universitario;
●

●

ZC820B98D8 per la distribuzione delle locandine;

●

Z8720BF232 per il pranzo a buffet;

VISTI:
D.Lgs.n. 50/2016;
●

●

L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

●

il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
per i motivi e alle condizioni di cui in narrativa,
DI DARE ATTO che:
la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
●

●

tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione allegata e/o
depositata agli atti presso gli uffici di COeSO SdS;

DI APPROVARE i preventivi riportati in narrativa;
DI PROCEDERE ai seguenti affidamenti:
all’Università degli Sudi di Siena, Via Banchi di Sotto, 55, cap 53100, P.iva 00273530527, per
l’importo di € 350,00 + Iva 22%, per l’utilizzo per due giornate dell’aula magna e della sala delle
colonne del Polo universitario Grossetano di Via Ginori;
●

●

●

alla Onlus Solidarietà è Crescita Soc. Coop. A.R.L per il servizio di fornitura e allestimento di un
pranzo a buffet sia per la giornata del 16 che del 17 novembre, per circa 300 partecipanti totali
nelle due giornate del convegno, per un costo complessivo di € 3.900,00 + Iva 10%;
la distribuzione di n.50 locandine e n.150 flyers informative alla via N. Sauro, 45, cap. 58100,
P.Iva 01058320530 per la somma di € 125,00 + Iva al 22% - totale € 152,50;

DI LIQUIDARE agli operatori economici sopra indicati le somme di cui ai rispettivi preventivi, previa
verifica dei servizi svolti e a seguito di presentazione di regolare fattura;
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione, all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

