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OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO IN GLOBAL SERVICE DELLA MANU- 
  TENZIONE ORDINARIA, CONDUZIONE IMPIANTISTICA E CU- 

STODIA DEL TEATRO COMUNALE.  
 
 

L’anno duemiladodici, il giorno DICIANNOVE, del mese di NOVEMBRE, nel proprio 
Ufficio,  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Premesso che la manutenzione e custodia del Teatro comunale non può essere 

svolta in economia diretta a causa della mancanza di personale e mezzi sufficienti; 
 
Ritenuto: 

- che il processo di esternalizzazione secondo il modello del global service è volto a 
raggiungere maggiore efficienza ed economicità nella gestione dei servizi; 

- che, in tale formula, il risultato finale prevale rispetto alla semplice erogazione del 
servizio; 

- che alla base di tale modalità organizzativa c’è la programmazione degli interventi e 
la valutazione preventiva delle azioni; 

- che i servizi vengono quindi programmati in modo tale da ridurre i costi dovuti 
all’incuria ed alla mancata tempestività degli interventi; 

 
Evidenziata l’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento, determinata dalla 

necessità di avviare gli interventi correlati; 
 

 Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione della Ditta cui 
affidare il servizio in argomento; 
 
 Esaminati: 
 l’art. 125 del D.Lgs.vo 163 del 12.04.2006 che disciplina le acquisizioni in 

economica di beni, servizi, lavori ed in particolare l’undicesimo comma, come 
modificato dall’art. 4 – comma 2 – lettera m)bis della legge n. 106 del 12.07.2011; 

 l’art. 13 del vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e la 
realizzazione di lavori pubblici in economia”, approvato con deliberazione del 



Consiglio Comunale n. 27 dell’8.6.2012, che prevede, per contratti di importo 
inferiore a quarantamila euro, l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento; 

 gli art. 14 e 16 del predetto Regolamento che dettagliano le forniture ed i servizi 
acquisibili in economia e le modalità di affidamento; 

 
Atteso che la Ditta Conforzi Alberto, interpellata per la fornitura del servizio in 

oggetto, si è resa disponibile ad effettuarlo per un costo omnicomprensivo annuo di € 
10.000,00 oltre I.V.A., presentando all’ente la propria offerta con nota acquisita al 
protocollo comunale al n. 13618 del 16.11.2012; 
 

Considerato che la Ditta sopra individuata presenta i necessari requisiti di 
comprovata esperienza nel settore e di piena fiducia tecnica; 
 

Ritenuto pertanto di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta, sia per i motivi 
di cui al punto precedente, sia in quanto le spese rientrano nei limiti stabiliti dall’art. 13 
del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e la realizzazione di 
lavori pubblici in economia, sia per la necessità di garantire la prestazione di un 
servizio di immediata e pronta reperibilità; 
 

Attestata la congruità economica rapportata ai valori di mercato dell’offerta; 
 

Vista l’urgenza di provvedere; 
 

In virtù del decreto sindacale n. 37 dell’8.10.2012 con il quale vengono attribuite le 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L.; 

 
Visti: 

 il D.Lgs.vo 267/2000, con particolare riferimento agli articoli 107, 151 c.4  e 183; 
 il Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di lavori 

pubblici in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 
dell’8.6.2012; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare in global service alla Ditta CONFORZI ALBERTO, per la durata di un 
anno, la manutenzione ordinaria, conduzione impiantistica e custodia del Teatro 
comunale, come da offerta e preventivo del 16.11.2012 (prot. n. 13618), per un 
costo annuo di € 10.000,00 oltre I.V.A.; 

2. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che: 
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è la manutenzione ordinaria in 

global service del Teatro comunale; 
b) che la forma del contratto è la scrittura privata; 
c) la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito 

delle procedure in economia, sia in quanto le spese rientrano nei limiti 
stabiliti dall’art. 13 del vigente Regolamento comunale, sia per il possesso da 
parte della ditta in parola dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e 
di affidabilità; 

3. di approvare lo schema di atto di cottimo fiduciario che, allegato alla presente 
determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 



4. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria alla registrazione dell’impegno di spesa di 
complessivi € 3.500,00 al capitolo 1034/4 del bilancio esercizio finanziario 2012; 

5. di precisare che si procederà alla liquidazione delle competenze dovute alla ditta 
Conforzi Alberto su presentazione di regolare fattura;  

La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti. 
 

             IL RESPONSABILE 
                                                                                DELL’AREA SERVIZI SOCIALI 

             Donatella Bucchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 
 Viste le prescrizioni contenute nell’articolo 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000 
n. 267, a norma dell’articolo 151 – 4° comma – dello stesso decreto legislativo e dell’art. 
26 del regolamento di contabilità approvato con atto di C.C. n. 9 del 263/04/2007. 

Visto il 5° comma dell’art. 153 del decreto legislativo 267/2000; 
 

ATTESTA 
 
 

Che la spesa in argomento, pari ad € 3.500,00 - trova imputazione al cap. 1034/4 del 
bilancio esercizio finanziario 2012. 
 Norcia, lì 19.11.2012 

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 
                                               Daniele Bucchi 

 
 
 
 


