DETERMINA DEL TITOLARE PO

ORIGINALE
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Determinazione nr. 920 Del 11/06/2018

RELAZIONI INTERNAZIONALI

OGGETTO: TRASFERTA DIDATTICA IN GIAPPONE STUDENTI ED INSEGNANTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORQUATO TASSO DI SORRENTO.SERVIZI
DIVERSI. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA
APERTA.
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PROVVEDIMENTI.
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OGGETTO: TRASFERTA DIDATTICA IN GIAPPONE STUDENTI ED INSEGNANTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORQUATO TASSO DI SORRENTO.SERVIZI
DIVERSI. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA
APERTA.
PROVVEDIMENTI.

IL TITOLARE PO - RUP

Visto e richiamato l’art.4, comma 4 dello statuto comunale ( cfr. Delibera di CC n. 10 del
18/2/2003 ), che statuisce : “Costituisce principio di peculiare valore, ricollegandosi
all'universalità del nome e dell'immagine di Sorrento, la costante ricerca di rapporti con altre
comunità e popoli, anche attraverso gemellaggi e scambi culturali.”

avuto riguardo al risalto assunto oggi dalle relazioni internazionali e dai gemellaggi, in un
contesto sempre più globalizzato;

vista e richiamata la deliberazione consiliare N.52 del 28/9/2001, avente ad oggetto “
Gemellaggio tra la Città di Sorrento e la Città di Kumano”;

visti e richiamati i due protocolli stipulati tra le città di Sorrento e di Kumano nel 2001 e 2004
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ed il rinnovo del patto di gemellaggio sottoscritto, nella città di Sorrento, dal Sindaco di
Sorrento e dal Sindaco di Kumano, in data 3 luglio 2015, con il quale le due amministrazioni
“si impegnano a continuare a promuovere gli scambi in vari campi fra cui scuola, cultura, arte,
sport, scienza, tecnologia, economia ed a sviluppare ancora di più il rapporto di amicizia tra le
due comunità “;

visto la conferma del protocollo sottoscritta in data 3 maggio 2016 a Kumano, nell’ambito
delle celebrazioni del 150° anniversario delle Relazioni Diplomatiche tra Italia e Giappone ;

preso atto che la scuola e l’ambito educativo è stato confermato come ambito privilegiato ;

dato atto in particolare che nel 2016 il Comune di Kumano, per effetto di questo protocollo di
gemellaggio ha finanziato a proprie spese ed organizzato, in collaborazione con il Comune di
Sorrento, la trasferta in Giappone ed a Kumano della Dirigente e di N. 5 studenti dell’Istituto
Comprensivo Statale Torquato Tasso di Sorrento nel periodo 7/15 luglio 2016 ;

preso atto del valore di tale esperienza, che comprende lezioni nella scuola giapponese e che
ha avuto i sui riflessi anche nelle attività didattiche e nella organizzazione della mostra
“Incontro della Scuola Media Tasso con la Scuola Kinomoto” presentata il 29/10/2016
nell’ambito degli incontri delle celebrazioni ufficiali del 150° anniversario delle Relazioni
Diplomatiche tra Italia e Giappone ;

dato atto che nel corso del 2017 a seguito della determinazione N.894 del 24/6/2017 e
successive è stata operata trasferta nel luglio 2017, proseguendo tale interessante
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esperienza, con onere a carico del comune di Sorrento;

considerato che il Comune di Kumano invia annualmente, nel periodo natalizio, da oltre 16
anni, N.5 studenti in Italia e che a Sorrento vengono ospitati per due giornate nelle famiglie
sorrentine . Tali studenti svolgono alcune attività didattiche a cura del Comune di Sorrento e
la spesa del viaggio e degli hotel e dei trasferimenti sono a carico dello stesso comune di
Kumano ;

dato atto che da ambo le parti viene valorizzato molto l’aspetto dell’apprendimento e della
conoscenza reciproca ;

considerato che il Comune di Sorrento in armonia con il protocollo sottoscritto con la città
gemellata ha previsto di farsi carico della trasferta e attività da compiersi in Giappone nel
2018 avvalendosi, per quanto condiviso dell’aiuto dello stesso Comune di Kumano e
dell’Istituto Italiano di Cultura di Osaka ( in particolare per la disponibilità di interprete);

dato atto che l’Istituto Comprensivo Statale Torquato Tasso di Sorrento ha selezionato gli
studenti e l’insegnante;

visto e richiamato l’atto consiliare immediatamente esecutivo n. n. 8 del 31/01/2018,, con il
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;

visto e richiamato l’atto consiliare immediatamente esecutivo n. 9 del 31/01/2018, con il quale
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è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e Bilancio
pluriennale per il triennio 2018/2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

vista e richiamata la deliberazione di GM N.97 del 27 aprile 2018, con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione 2018 ;

rilevato che nel DUP 2018 e triennale 2018/2020, missione 19 “Relazioni Internazionali “ è
previsto il “supporto dell’ente a trasferta in Giappone a Kumano da realizzarsi a luglio degli
studenti della Scuola Media Tasso in collaborazione con il Comune di Kumano e con l’IIC di
Osaka “;

considerato che, di intesa con il Sindaco, con riferimento alle interlocutorie con Sachiho Tani
referente della città di Kumano, con l’Istituto Italiano di Cultura di Osaka e l’Istituto
Comprensivo Statale Torquato Tasso di Sorrento ai primi di giugno è stato possibile fissare le
coordinate della trasferta educativa;

atteso che la vigente normativa prevede in generale per le forniture il ricorso al mercato
elettronico per gli acquisti;
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vista la pertinente comunicazione del Segretario Generale in merito alla procedura per
l’acquisizione di beni e servizi;

vista la normativa di cui al DLgs N.50/2016 e successive modificazioni;

vista la lettera di avviso di gara ed il disciplinare semplificato predisposti ( allegati ) ai fini di
effettuare richiesta di offerta tramite MEPA;

visto il regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione
Consiliare n. 22 del 07/06/2007;

dato atto che la lettera di invito ed il disciplinare riflettono richiesta di offerta di servizio con
specificazione delle occorrenze relative al particolare fabbisogno;

considerato che la richiesta di offerta di servizi di trasferta in Giappone nel periodo 8/15 luglio
2018 dettaglia le specifiche necessità della trasferta, cosi come delineate da indicazioni del
sindaco, nonché dalle intese con il Comune di Kumano, l’Istituto Comprensivo Statale
Torquato Tasso di Sorrento e l’Istituto Italiano di Cultura di Osaka;

dato atto che è stato predisposto, secondo il modello sperimentato l’anno scorso, disciplinare
semplificato di affidamento dei servizi legato alla specifica logistica;
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ritenuto conseguentemente di disporre autorizzazione a contrarre nei termini innanzi
prospettati con RDO su Mepa sulla base della lettera di avviso di gara ed il disciplinare
semplificato allegati ;

posta in risalto l’urgenza di provvedere ;

ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato
dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012,
secondo quanto innanzi rappresentato ;

visto e richiamato l’art.107 del D. Lgs. N°267/2000 , ed il vigente Regolamento della
Dirigenza Comunale, approvato con deliberazione consiliare del
Commissario
Straordinario N.38 del 4/11/1995, esecutiva;

visto il Dlgs N.118/2011, coordinato con il Dlgs.N.126/2014, in materia di armonizzazione
contabile;

visto e richiamato il decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni, in
particolare D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 e la legge 15/07/2002, n. 145;

visti e richiamati anche :
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la deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/2014 avente ad oggetto: Approvazione Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015” del Comune di Sorrento;



la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e la deliberazione di G.M. n. 16
del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione 2014-2016” per il Comune di Sorrento;



il D.P.R. n. 62/2013 “Codice di Comportamento” e la deliberazione di G.M. n. 10 del
30/01/2014 avente ad oggetto: Approvazione del Codice di Comportamento del Comune
di Sorrento – Provvedimenti”;

visti i successivi aggiornamenti;

vista la determinazione N.1679 del 9/12/2014 di conferimento di incarico di posizione
organizzativa per l’area Sistemi Informativi e C.E.D., Relazioni Internazionali e Gemellaggi,
Adempimenti relazionati alla Sicurezza sui luoghi di Lavoro;

vista, altresì, la delega ricevuta con il medesimo provvedimento circa le funzioni di ordinaria
amministrazione relative alle materie di cui alla posizione organizzativa;

vista, inoltre, la comunicazione prot. 0053536 del 12-12-2014 in ordine all’affiancamento e
coadiuvazione per l’area del personale e successiva;

dato atto che, di intesa con l’amministrazione, l’impegno di spesa sarà assunto

Piazza S. Antonino  80067 Sorrento  Italy  Tel. (+39) 081 5335111  Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  www.comune.sorrento.na.it
Comune di Sorrento  Determinazione n. 920 del 11/06/2018

successivamente e che pertanto la presente determinazione non richiede il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4° e art. 153, comma 5°
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del
18/08/2000;

DETERMINA

1)Di approvare la premessa narrativa che qui si ritiene integralmente riportata;

2)Di autorizzare a contrarre nei termini innanzi prospettati con RDO su Mepa per i servizi
necessari.

3)Di approvare l’allegata lettera di avviso di gara con allegato capitolato /disciplinare
semplificato.

4)Di indire gara tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei relativi
servizi.

5)Di limitare la partecipazione ai fornitori iscritti al Mepa per il bando categoria Eventi,
sottocategoria agenzie di viaggio ed operatori potenzialmente interessati ;

Piazza S. Antonino  80067 Sorrento  Italy  Tel. (+39) 081 5335111  Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  www.comune.sorrento.na.it
Comune di Sorrento  Determinazione n. 920 del 11/06/2018

6)Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento amministrativo,
avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da eventuali interessati
innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

7)Copia della presente determinazione, unitamente agli allegati, verrà pubblicata all’Albo
Pretorio on line, giusta DGM N.202 del 29/12/2010 circa l’Albo Pretorio on line, nei modi di
legge, nonché nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->
Provvedimenti- >Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco
semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, da effettuarsi a cura dell’ufficio
CED Sistemi Informativi.

Comune di Sorrento, lì 11/6/2018

IL TITOLARE PO
Antonino Fiorentino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio
On Line il giorno 13/06/2018 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al
28/06/2018.

Dal Municipio 13/06/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa

ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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