COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 485 DEL 21/09/2022
Settore: SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA
Unità Proponente: BANDI GARE E CONTRATTI

OGGETTO: PROGETTO CULTURALE E DI FORMAZIONE PER ADULTI
"LIBERA UNIVERSITA' DI SAN GIMIGNANO (LUS)" PER GLI ANNI 20222025 - CIG. 9370035D7B - AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto del Sindaco n. 27 del 09/10/2019 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e successivi atti di variazione, esecutivi ai
sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 28/12/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e successivi atti di variazione,
esecutivi ai sensi di legge;
Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 11/08/2022 si è provveduto ad
approvare:
1. la realizzazione del progetto culturale e di formazione per adulti denominato
“Libera Università di San Gimignano (LUS)” per gli anni 2022-2025 (tre annualità:
2022-2023, 2023-2024, 2024-2025), con facoltà discrezionale del Comune di
rinnovo per un massimo di ulteriori tre annualità, attraverso l’affidamento della
progettazione e dell’organizzazione delle attività formative ad un soggetto esterno
da selezionare tramite procedura ad evidenza pubblica;
2. le modalità di realizzazione e le tariffe per lo svolgimento del suddetto progetto;
- con determinazione n. 429 del 16/08/2022 è stata avviata una procedura di
selezione previa la pubblicazione di un avviso finalizzato all’individuazione di

-

-

soggetti che esprimano manifestazione d’interesse a ricevere la successiva lettera
di invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio di realizzazione del
progetto culturale e di formazione per adulti “Libera Università di San Gimignano
(LUS)”, per gli anni 2022-2025 (tre annualità: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025)
con facoltà discrezionale del Comune di rinnovo per un massimo di ulteriori tre
annualità;
nonostante il tentativo dell’Ente, tramite la pubblicazione dell’avviso di cui sopra, di
individuare più soggetti interessati a presentare offerta per lo svolgimento del
servizio in modo tale da poter comparare più progetti e selezionare il migliore, è
stata presentata una sola manifestazione di interesse;
con determinazione n. 460 del 06/09/2022 è stata avviata una negoziazione con
l’unico operatore economico che ha presentato manifestazione di interesse,
attraverso la richiesta di presentazione, tramite la piattaforma START della Regione
Toscana, di un progetto avente le caratteristiche indicate nell’avviso;

Dato atto che alla scadenza del termine l’Associazione Culture Attive, con sede legale a
San Gimignano, in Via Santa Caterina n. 6, C.F. 91018750520 e P.IVA 01364260529,
unico soggetto ad aver espresso manifestazione di interesse, ha presentato, tramite la
piattaforma START della Regione Toscana, la propria proposta progettuale e la propria
offerta economica;
Rilevato che:
- la proposta progettuale presentata dall’Associazione Culture Attive, in atti presso
l’Ufficio Istruzione, risulta soddisfare tutti i requisiti, gli elementi qualitativi e le
caratteristiche indicate nell’avviso;
- l’offerta economica presentata, al netto di un ribasso del 18,91891% rispetto
all’importo posto a base di gara, ammonta ad € 6.000,00 annuali e risulta congrua;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio di realizzazione del progetto culturale e di
formazione per adulti “Libera Università di san Gimignano (LUS)” per gli anni 2022 - 2025
(3 annualità: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025), con facoltà discrezionale del Comune di
rinnovo per un massimo di ulteriori tre annualità, all’Associazione Culture Attive stabilendo
che il Comune interverrà finanziariamente a copertura dell’eventuale disavanzo economico
derivante dalla realizzazione del progetto fino ad un importo annuo massimo di € 6.000,00
esente IVA;
Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di
spesa;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio di realizzazione del
progetto culturale e di formazione per adulti “Libera Università di san Gimignano (LUS)”
per gli anni 2022 - 2025 (3 annualità: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025), con facoltà
discrezionale del Comune di rinnovo per un massimo di ulteriori tre annualità,
all’Associazione Culture Attive, con sede legale a San Gimignano, in Via Santa Caterina n.
6, C.F. 91018750520 e P.IVA 01364260529, stabilendo che il Comune interverrà
finanziariamente a copertura dell’eventuale disavanzo economico derivante dalla
realizzazione del progetto fino ad un importo annuo massimo di € 6.000,00 esente IVA;
2. di impegnare la somma di € 18.000,00 esente IVA a favore dell’Associazione Culture
Attive, con sede legale a San Gimignano, in Via Santa Caterina n. 6, C.F. 91018750520 e
P.IVA 01364260529, CIG. 9370035D7B, come segue:
- € 6.000,00 sul BP 2023 - Cap. 670 Spese per Libera Università di San Gimignano
- € 6.000,00 sul BP 2024 - Cap. 670 Spese per Libera Università di San Gimignano
- € 6.000,00 sul BP 2025 - Cap. 670 Spese per Libera Università di San Gimignano
dando atto che la spesa relativa all’anno 2025 sarà prevista in sede di predisposizione del
relativo bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 6, lett. b) del
D.Lgs. 267/2000;
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla
presente determinazione, senza l’adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della
regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell’art. 184 del TUEL approvato
con D.Lgs. 267/2000;
4. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, di cui all'art.1, commi 463 e
seguenti, della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2019).
IL DIRIGENTE
BARTOLONI VALERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

