Registro Generale delle Determine

COMUNE DI SANTA VENERINA

N

del

Città Metropolitana di Catania

SETTORERII - SERVIZIO III

DETERMINA DIRIGENZIALE N°34 DEL 07 febbraio 2017
Oggetto: Determina a contrarre

per l'affidamento del

Servizio Servizio

socio-psico-

pedagogico a favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Santa Venerina Der

Fanno scortico 2016/2017 - Anno 2017 ed approvazione capitolato d'onerU lette'ra
"°H a

procedura nego^ta ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016.
IL TITOLARE DI P.O. SETTORE II

Premesso che con delibera di Giunta Municipale N° 10 del 02/02/2017 con la quale è stato
approvato il progetto del Servizio socio-psico-pedagogico a favore degli alunni dell'Istituto

comprensivo di Santa Venerina, per l'anno scolastico 2016/2017 - Anno 2017 per una spesa

tfST f "fT0^^ C0St°

tri 4488°0'spese per °neri di

Che con la citata delibera è stato dato mandato al Dirigente del Settore II, di predisporre tutti gli atti
consequenziali, per procedere agli affidamenti di cui sopra;

Che si può procedere all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art 36 comma 1, del D. Lgs
n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95
comma 3, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, invitando le ditte che sono risultati aggiudicatarie del

servizio (con ottimi risultati) negli anni precedenti dal 2010 al 2016 ;

Visto lo schema d'invito che in copia si allega alla presente determina;
Visto il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visto ilD.P.Rn0 207/2010;

Vista la Determina Sindacale n. 02 del 04/01/2017 con la quale al sottoscritto è stato attribuito ai sensi
dell'ari. 14 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
l'incarico di titolare di posizione organizzativa del Settore II socio assistenziale, culturale e
sviluppo economico;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'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 267/2000;

