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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 2141  DEL  13/12/2016 

 

    

  OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO “ ESIBIZIONE DEGLI ZAMPOGNARI” PER LE VIE 

PRINCIPALI DELLA CITTA’ IN OCCASIONE DEL NATALE 2016 - 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE 

CULTURALE MUSICALE “MUSIKE”.  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso: 

 che è intendimento dell’ Amministrazione comunale animare la città  in 

occasione delle Festività Natalizie con  la realizzazione di spettacoli e 

manifestazioni di vario tipo al fine di promuovere e valorizzare il territorio di 

Alcamo ed incrementarne richiesta turistica; 

 che fra gli eventi da svolgere in occasione del Natale è stata inserita 

l’esibizione degli zampognari  per rendere più suggestiva e festosa l’atmosfera 

natalizia attraverso le nenie eseguite col caratteristico suono della zampogna 

lungo le vie del centro storico; 

 che, pertanto è necessario avviare un procedimento per l’affidamento del 

servizio sopra descritto; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva 

determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto   il D. Lgs n. 50/2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Atteso 
- che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs  n. 50/2016 prevede, fatti salvi gli 

articoli 37 e 38,  la possibilità per  le stazioni appaltanti di  procedere 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

- che l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la 
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;  

- che l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone:”…..fermi restando 

gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo le  altre 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (….)”; 

- che in esecuzione dell’art. 32 comma 14, del Codice la stipula del contratto 

per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un appunto 



scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi; 

Considerato che le ricerche di mercato eseguite alla data di assunzione del 

presente provvedimento, presso la società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.) e sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) hanno avuto esito 

negativo per mancanza di convenzioni attive su Consip e per assenza di servizi per 

la prestazione che si intende affidare ed in ogni caso ai sensi del comma 450 della 

dell’art. 1 della legge 296/2006, l’obbligo di ricorso al Mepa è disposto per importi 

pari o superiore a €.1.000,00; 

Dato atto che a seguito di indagini di mercato, sono  pervenuti su richiesta dell’ufficio  

i seguenti preventivi : 

1. Associazione Culturale Zampognari “Vincenzo Calamita” con sede a Licata 

prot. n. 55252 del 16/11/2016 di € 700,00; 

2. Associazione Banda Musicale “Vincenzo Bellini” – “Sezione Zampognari” di 

Carini prot. n. 54825 del 15/11/2016 di € 700,00; 

3. Associazione Culturale Musicale “MUSIKE’” di Sambuca di Sicilia prot. n. 

57424  del  29/11/2016 di € 300,00; 

Preso atto che il preventivo  più vantaggioso per l’Amministrazione risulta essere 

quello trasmesso in data 29/11/2016 prot. n. 57424 dalla Associazione Culturale 

Musicale “Musikè”, che si allega in copia, per la realizzazione di una prestazione 

artistica degli zampognari per le vie principale della Città in occasione delle festività 

natalizie per la somma di € 300,00 IVA compresa al 22%;  

Ritenuto    dover procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi alla 

Associazione Culturale Musicale “Musikè” di Rinaldo Salvatore, ai sensi dell’art. 

36 (contratti sotto soglia) comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (nuovo 

codice dei Contratti Pubblici) con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lettera b), impegnando la somma complessiva di € 300,00 compresa  IVA 

al 22% dal Cap. 143330 - Codice di Transazione Elementare 1.3.02.99.999 - Codice 

Classificazione 7.01.1.103 “ Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni 

turistiche”  del bilancio dell’esercizio in corso; 

Dato atto  che la scelta della procedura mediante affidamento diretto, previa di 

indagine di mercato con la richiesta di n. 3 preventivi,  che si attiva col presente 

provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione 

dell’operatore economico in modo da attuare i principi enunciati dall’articolo 30 del 

D.Lgs n. 50/2016; 

Viste   le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Associazione di cui sopra in 

ordine all’art. 80 D.Lgs. 50/2016  e alla  tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 

legge n° 135/2010 e s.m.i.; 

Accertato  che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: 68935300EB;                                                                                        

Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2016 – di approvazione del 

Bilancio 2016/2018; 

Vista  la Delibera  di Giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione PEG; 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii; 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e ss.mm.ii 

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/199 e ss.mm.ii 



Visto lo Statuto Comunale 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano 

integralmente:  
1) affidare alla Associazione Culturale Musicale “Musikè” - C.F.: 92012440845  di  

Rinaldo Salvatore  nato a Sciacca il 21/10/1978 -   con sede legale a Sambuca di 

Sicilia - Via  Cavour n. 59 –    la realizzazione del servizio di esibizione degli 

zampognari, da svolgersi in data 24/12/2016,  in occasione delle festività natalizie 

per la somma complessiva di  € 300,00 compresa IVA al 22% mediante 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, 

con il criterio del prezzo più basso giusto art. 95 comma 4 lettera b - codice 

CIG:68935300EB; 

2) impegnare la somma complessiva di € 300,00 IVA compresa al 22% al Cap. 

143330 – Codice Transazione Elementare 1.3.02.99.999 - Codice Classificazione 

7.01.1.103 “Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche”                        

del bilancio dell’esercizio in corso; 

3) che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016   la stipula del contratto 

avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi; 

4) approvare la seguente documentazione: mod. dichiarazione sostitutiva resa per 

la partecipazione all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016; 

5) che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 delle L. 136/2010 e ss.mm.ii assumerà, a pena 

di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi 

alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti pubblici di cui al comma 

7 del citato articolo; 

6) provvedere alla liquidazione della spesa con successivo separato provvedimento 

a prestazioni avvenuta; 

7) Dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro 

l’anno 2016; 

8) che la presente determinazione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio  del Comune  per 

15 giorni consecutivi, nonché sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it -  sezione 

“trasparenza”. 

 

   Il Responsabile del Procedimento                                    Il Funzionario Delegato 

               F.to Messana Maria                                             Istruttore Direttivo Amministrativo                                                   

             F.to Elena  Buccoleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

==================================================================== 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

(Art. 183 comma 7  D.Lgs. n° 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

Alcamo, lì …………………… IL RAGIONIERE GENERALE 

  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo 

Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì _______________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                      Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 

 


