
 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE ____________________ 

PROT. /INT. N. 28969_  DEL 27/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

*********** 

 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 02344_  DEL 27 Dic. 2016 

 

 

    

OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO 

TRAMITE RDO SU MEPA PER SERVIZIO  NOLEGGIO  

SERVICE E LUCI NECESSARI ALLA R3EALIZZAZIONE 

EVENTI DEL PROGETTO “ CASSARIATA DI NATALE “  

IMPEGNO DI SPESA 

   CIG: Z931CAFBC7 

 

 

 

  

 

 

 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che: 

- l’amministrazione con delibera della giunta municipale n. 403 del  07/12/2016 ha attivato 

una  procedura sperimentale per l’attuazione del bilancio partecipato 2016 coinvolgendo 

tutta la cittadinanza nella scelta di progetti e azioni da finanziare con le somme destinate 

alla democrazia partecipata nei diversi ambiti tra i quali  “Cultura e Turismo,  somme da 

utilizzare per il la scelta degli eventi da inserire nel programma “Alcamo a Natale”; 

- che l’assemblea dei cittadini convocata appositamente  presso la cappella dell’Oratorio del 

Collegio dei Gesuiti, presieduta dal Presidente del Consiglio, ha preso atto dell’elenco delle  

proposte pervenute dai cittadini e i relativi costi ad esse destinate,  come si evince dal 

verbale del  16/12/2016; 

- che fra gli eventi inseriti nella graduatoria del 6/12/2016 di cui all’avviso sopramenzionato, 

da svolgere in occasione dei festeggiamenti per il Natale è  stata   valutata positivamente la 

proposta del Gruppo Cittadino inserita al n. 27 dell’elenco delle proposte di cui sopra  dal 

titolo “Cassariata di Natale”; 

- che la proposta “ Cassariata di Natale” prevede diverse iniziative fra le quali la messa in 

posa  di stand lungo il corso stretto e alcuni eventi ed esibizioni di arte varia per i quali è 

necessario procedere al noleggio di attrezzature necessarie all’allestimento dei sia degli 

stand stessi che degli spettacoli; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del TU dell’ordinamento degli 

enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 comma 2, del Codice dei 

Contratti, occorre adottare la presente determinazione a contrarre; 

Considerato che da una ricerca sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) è stato riscontrato che il servizio che si vuole attivare è presente sul MEPA accedendo 

al bando “ Eventi 2010  - Servizi per eventi e per la comunicazione -  e, pertanto, in 

ottemperanza agli  obblighi di legge di cui all’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, si  è 

ritenuto opportuno, vista l’urgenza per l’approssimarsi dell’evento, procedere all’acquisizione 

del servizio di noleggio del  materiale occorrente attivando apposita RDO alle seguenti ditte: 

-   Ditta PSC SERVICE CS.A.S    

-    Ditta E20 SOCIETA’ COOPERATIVA 

Vista l’RDO n. 1462881 del 22/12/2016  - Dati Generali della procedura allegata al presente 

provvedimento, all. 1; 

Viste le offerte delle ditte invitate che si allegano in copia, all.2 e 3,  dalle quali si evince che alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ( ORE 12,00 DEL 23/12/2016) la ditta 

che ha presentato l’offerta più conveniente è stata la Ditta: PSC – SERVICE CS.A.S.   

aggiudicandosi l’affidamento del servizio in oggetto   per la somma complessiva di  € 1021,00 

compresa  IVA al 22%; 

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 della legge 241/90 e che ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000 se ne attesta 

la regolarità amministrativa; 

Considerato   che per la prestazione in oggetto è stato attribuito il  codice GIG: Z931CAFBC7; 

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

bilancio  anno 2016/18; 



Vista  la delibera di Giunta Municipale n. 400 del 06/12/2016 di approvazione del  P.E.G. anno 

2016/18; 

Ritenuto    necessario impegnare la spesa complessiva di €  IVA  Cap. 143330 – cod. 

transazione elementare 1.03.02.99.999 – cod. Classificazione 7.01.1.103 “Spesa per prestazioni 

di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso; 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

Visto lo Statuto Comunale 

 

D E T E R M I N A 

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

integralmente: 

1. affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016  alla  Ditta PSC 

SERVICE CS.A.S   il servizio di noleggio come da RDO allegato 2  per la realizzazione 

del progetto “Cassariata di Natale “di cui in premessa, lungo il corso stretto,  in occasione 

delle festività natalizie per la somma complessiva di  € 1021,00 compresa Iva al 22%, con 

il criterio del prezzo più basso ( art. 95 comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti; Codice 

CIG: Z931CAFBC7; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 1.021,00 iva compresa al 22% per il noleggio 

del materiale di cui alla RDO all 2, al Cap. 143330 – cod. transazione elementare 

1.03.02.99.999 – cod. Classificazione 7.01.1.103 “Spesa per prestazioni di servizi per 

manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso; 

3. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo separato provvedimento  su 

presentazione di regolare fattura; 

4. Dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno 2016 e  
che la stipula del  contratto avviene sulla  modulistica fornita a sistema all’interno  della Richiesta 

di Offerta (RDO), dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva; 

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; 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del comune nonché sul sito web: 

www.comune.alcamo.tp.it “sezione trasparenza” di questo comune. 

 

Il Responsabile del Servizio  Il Dirigente di Settore 

F.to       Elena Buccoleri                                                      F.to   Dr. Francesco Maniscalchi                      
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===================================================================== 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 
































