Corso-concorso per la copertura di n. 11 posti di “Istruttore
amministrativo” [categoria giuridica CI a tempo pieno e indeterminato
presso il Comune di Cuneo e il Comune di Fossano

Traccia 2

Comune di Cuneo
[Times New Roman, 24, grassetto, ombreggiato, centrato, spaziatura “Prima” e “Dopo” 12 pt]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SÈTTORE SERVIZI ALLA PERSONALE
(Times New Roman, 14, maiuscoletto, centrato, spaziatura “Prima” e “Dopo” 6 ptl

Oggetto:

Realizzazione manifesto per promozione soggiorno termale. Affidamento (CIO:
Z27233 0684)
[Times New Roman, 12, giustificato, sporgente 2 cm]

Il dirigente
[Times New Roman, 14, grassetto, ombreggiato, centrato, spaziatura “Prima” e “Dopo” 6 pt]
[Il testo che segue deve essere digitato in Times New Roman, 12, normale, giustificato,
interlinea “1,5 righe”, spaziatura “Dopo” 6 ptl

Premesso quanto segue:
[I 3 paragrafi che seguono devono essere giustificati, rientro speciale “Prima riga” di 1,25 cm,
spaziatura “Dopo” 3 ptj

Con determinazione dirigenziale n. 110 del 29 marzo 2019 è stato approvato il “Progetto per
l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione di un soggiorno in località termale” a favore
degli anziani residenti in Cuneo.
11 soggiorno si realizzerà daI 2 al 16 settembre 2019 in hotel tre stelle a Levico Terme.
Per un’ampia diffusione dell’iniziativa, è necessario provvedere alla stampa e alla successiva
affissione di n. 100 manifesti [stampa 4±0 su carta blue back da gr. 115 formato 70x100J.
[Il testo che segue deve essere digitato come elenco puntato del tipo
giustificato, spaziatura “Dopo” 3 pt]

“•

•..“

oppure

“.

...“,

Preso atto che l’impresa “Tipografia Cuneese s.r.l.” si è resa disponibile a realizzare i manifesti in
tempi strettissimi e a fronte di un corrispettivo di € 605,00 oltre all’Iva nella misura di legge;
ritenuta la condizione economica proposta dall’impresa equa in relazione alla tipologia e alla quaLità
del prodotto offerto ed economicamente vantaggiosa per il Comune in relazione ai prezzi correnti di
mercato per analoghi prodotti;
dato atto che non ricorrono gli estremi per l’applicazione dell’articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2000)”, in quanto non risultano convenzioni CONSIP per prestazioni
analoghe o comparabili;
valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, all’importo contrattuale, alle
prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere, di affidare il servizio in oggetto con le
del Codice dei contratti pubblici;
modalità di cui all’articolo 36— comma 2, lettera a)
—

constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il
combinato disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. (<Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», dell’articolo 54 dello Statuto comunale e dall’articolo 30 del
«Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»— Parte I “Assetto organizzativo”,
—

Determina
[Times New Roman, 14, grassetto, ombreggiato, centrato, spaziatura “Prima” e “Dopo” 6 pt]
[Il testo che segue deve essere digitato come elenco numerato del tipo “1)
giustificato, spaziatura “Dopo” 3 pt]

,

2)

,

di affidare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi deLl’articolo 36. comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, all’impresa Tipografia
Cuneese s.r.L, (Partita Eva 1T00273971014), con sede in Cuneo, via Paganini, 17, la realizzazione di
manifesti in premessa descritti per un corrispettivo di € 605,00 oltre all’iva nella misura di legge
(CIG: Z272330684);
ai sensi dell’articolo 192 del decreto
in merito al contratto che si intende stipulare
di precisare
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull ‘ordinamento degli enti locali»
quanto segue:
—

—

[Trasformare il testo che segue in una tabella, con allineamento “Al centro”, tutti i bordi
spessore ¼ pt, 2 colonne della larghezza rispettivamente di 4 cm e 11 cm: nella colonna di
sinistra il testo deve essere allineato a sinistra, grassetto; nella colonna di destra il testo deve
essere normale, giustificato]

Realizzazione manifesto
Diffusione dell’iniziativa, promozione soggiorno termale
Il contratto verrà stipulato mediante apposito scambio di lettere
Ammontare del contratto: E 605,00 di cui € 0,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 23, comma
15, del Codice, oltre alla corrispondente Iva nella misura di
legge.
Modalità e termini di esecuzione del contratto: come da offerta
Modalità di scelta del contraente L’acquisizione dell’appalto in oggetto avviene mediante
comma 2, lettera
affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36
a)
del Cddice.
[Il testo che segue deve proseguire l’elenco numerato interrotto dalla tabella, giustificato,
spaziatura “Dopo” 3 pt]
Oggetto del contratto
Fine da perseguire
Forma del contratto
Clausole ritenute essenziali

—

—

di impegnare la spesa di €605,00 a Missione 12, Programma 03, Titolo 1, Macro Aggregato 03, IV
Livello Piano Conti Finanziari, Altri servizi, U.1.03.02.13.004, Capitolo 3671032, “Servizi ausiliari
3 Età” del Bilancio 2019 (Centro di Costo 10402);
di dare atto che responsabile unico del procedimento [RUPI è il signor Rossi Alberto, istruttore
direttivo del settore Servizi alla persona.
--

i
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-

