
 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER LA FAMIGLIA 

DETERMINAZIONE N. 67/ES DEL 06.02.2013 

Oggetto: Indizione di gara ed approvazione dei relativi atti per l'affidamento del progetto “love is in the air” II Edizione 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Premesso che,  

 - con Atto della Giunta Provinciale n.158 del 08 settembre 2012 si è deliberato di riproporre il progetto "Love is in 
the air" per l'annualità 2013 a favore degli studenti frequentanti gli Istituti Secondari di secondo grado afferenti al 
territorio provinciale; 

- con Determinazione N°785/ES del  21 dicembre 2012 si è provveduto ad impegnare  per la realizzazione del 

progetto “love is in the air” la somma di € 13.000,00 (tredici mila virgola zero zero) nel seguente modo: 

€ 2.491,01 (duemilaquattrocentonovantuno virgola zero uno) sul capitolo 64702 del bilancio 2012 imp. 901/0; 

€ 3.185,00 (tremilacentottantacinque virgola zero zero) sul capitolo 585 del bilancio 2012 imp.  902/0; 

 € 7.323,99 (settemilatrecentoventitre virgola nove nove) sul capitolo 660 del bilancio 2012 imp. 903/0. 

Dato atto che dalla realizzazione del progetto nella scorsa annualità si sono originate delle economie gara; 

Preso atto che tali economie ammontano a euro 3.131,16 (tremilacentotrentuno virgola uno sei) e trovano disponibilità a 
valere sul cap. 660 residui di bilancio 2011 imp. 208/0; 

Ritenuto opportuno riutilizzare tali economie per il potenziamento del progetto stesso nella corrente annualità; 

Ravvisata la necessità di procedere ad affidare il servizio di realizzazione del progetto mediante espletamento di gara da 
effettuarsi con procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Decreto 
Legislativo n.163/2006; 

Visto, il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.28 del 17 
ottobre 2007; 

Visti i residui passivi del Bilancio 2012; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di indire una gara da espletarsi con procedura aperta per l'affidamento del progetto “love is in the air”, da 
aggiudicarsi in base all'offerta economicamente più vantaggiosa; 



 

3. di approvare al fine dell'indizione della gara stessa i seguenti atti: bando di gara, capitolato speciale d’appalto, 
disciplinare di gara e moduli di partecipazione. 

4. di porre a base d'asta l'importo pari a euro 12.000, (dodicimila virgola zero zero) al netto dell’iva calcolata al 21%; 

5. di dare atto che l’importo complessivo a base d’asta di € 14.520,00 IVA ed altri oneri compresi, di cui imponibile €  
12.000,00 ed IVA 2.520,00, è finanziato nel modo seguente: 

 € 1.573,84 (millecinquecentosettantatre/84) sul capitolo 64702 del bilancio 2012 imp. 901/0; 

 € 3.185,00 (tremilacentottantacinque/00) sul capitolo 585 del bilancio 2012 imp.  902/0; 

 € 7.323,99 (settemilatrecentoventitre/99) sul capitolo 660 del bilancio 2012 imp. 903/0. 

 € 3.131,16 (tremilacentotrentuno/16) sul capitolo 660 bilancio 2011 imp. 208/0. 

6. di imputare la somma complessiva di € 622,67 IVA compresa, per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, da imputare sul capitolo 67402 del bilancio 2012 imp. 901/0 
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