
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro 217/2015

Data 18/12/2015

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

n

uggeno.
Convalida determine di affidamento del Progetto LA TERRA DEL BEL VIVERE - CUP

B72C13000050006 FILAS-OA-2012-1060 del 07/12/2012

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza

Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 267/2000, Testo unico degli Enti Locali.

VISTA la Legge Regionale 18 giugno 2012, n. 7- Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo d'informazioni e dati pubblici e

iniziative connesse.

VISTA la nota della FILAS Spa ad oggetto "Avviso pubblico per progetti OPEN DATA da parte degli Enti Locali del Lazio" di

cui al POR FESR- Asse 1 Attività 7.

RILEVATO che questo Ente ha richiesto il contributo con la predisposizione di un proprio progetto d'intervento teso a

promuovere la digitalizzazione in formato aperto e il riutilizzo d'informazioni e dati pubblici da esso posseduti.

CONSIDERATO:

Che i soggetti a cui è stata affidata l'esecuzione del progetto hanno contribuito all'elaborazione dello stesso in tutte le fasi

preliminari alla presentazione.

Che la procedura è stata validata da un contributo di idee di soggetti diversi che hanno realizzato un progetto articolato al punto
tale da essere approvato e finanziato dagli organismi regionali

Che le attività specifiche da realizzare dovevano essere sviluppate da soggetti in grado di soddisfare le esigenze

dell'amministrazione comunale a migliore garanzia della riuscita del progetto stesso

VISTO il progetto "LA TERRA DEL BEL VIVERE " predisposto dal Comune di Picinisco - CUP B72C13000050006 FILAS-
OA-2012-1060 del 07/12/2012.

VISTO che il progetto "LA TERRA DEL BEL VIVERE" risulta finanziato con esito del NDV del 15/03/2013 che lo ha
formalmente accettato con nota prot. 2112 del 09/06/2012.

RILEVATO che, in ragione dell'oggetto dell'appalto ricorrevano le condizioni per procedere ai sensi dell'art. 125 comma 11
del D. Lgs 165/2006 e s.m.i., ali' affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

CONSIDERATO che non erano attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi con caratteristiche uguali o comparabili con
quelle oggetto della presente procedura, e che tali servizi non erano presenti nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione);

VISTO LA:

a) Determinazione n. 26/2014 -Affidamento incarico progetto LA TERRA DEL BEL VIVERE - CUP B72C13000050006
FILAS-OA-2012-1060 del 07/12/2012

b) Determinazione n. 38/2014 - Affidamento incarico progetto LA TERRA DEL BEL VIVERE - CUP B72C13000050006
FILAS-OA-2012-1060 del 07/12/2012

e) Determinazione n. 39/2014 - Affidamento incarico progetto LA TERRA DEL BEL VIVERE - CUP B72C13000050006
FILAS-OA-2012-1060 del 07/12/2012 - società E&M CONSILIA

d) Determinazione n. 40/2014 ■ Affidamento incarico progetto LA TERRA DEL BEL VIVERE - CUP B72C13000050006

FILAS-OA-2012-1060 del 07/12/2012 - società EVOLUZIONE UFFICIO S.A.S DI BONURA ANDREA & C.
e) Determinazione n. 42/2014 - Rettifica Determinazione N. 38 DEL 31/01/2014

0 Determinazione n. 43/2014 - Rettifica Determinazione N. 39 DEL 31/01/2014

g) Determinazione n. 44/2014 - Rettifica Determinazione N. 40 DEL 31/01/2014

h) Determinazione n. 50/2014 - Affidamento incarico progetto LA TERRA DEL BEL VIVERE - CUP B72C13000050006
FILAS-OA-2012-1060 del 07/12/2012

i) Determinazione, n. 55/2014 - Affidamento incarico progetto LA TERRA DEL BEL VIVERE - CUP B72C13000050006
FILAS-OA-2012-1060 del 07/12/2012

j) Determinazione n. 121/2014 - Rettifica determinazione n. 26 del 29/01/2014

PRECISATO, inoltre, che in data 28/08/2013 prot. 2775 è stata prodotta alla FILAS Spa la rendicontazione amministrativa per
l'erogazione del 10% delle agevolazioni previste e che la relativa somma è stata puntualmente accreditata al Comune di

Picinisco e che in data 10/04/2014 prot. n. 1066 è stata prodotta la rendicontazione per l'ulteriore 30%.

RITENUTO convalidare le determine sopra menzionate relative agli affidamenti diretti fatti da questo Ente.
Attesa la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1/2015
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II Responsabile diservizio
Amia Tiglio.

N.ro
Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Dalla residenza comunale, lì 3 0 D I Cr 2015

IL RESPONSABILE
(Claudio Perella)


