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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 
N°  02364        DEL 28 Dic. 2016   

 

 

    

  OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

SERATA DI CABARET CON IL COMICO STEFANO PIAZZA  PER 

IL NATALE 2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 

“PSC SERVICE  di Marchese Pietro C. S.a.s.”. 

 CODICE CIG  Z951CB17C5       

   

 

  

 

 

 

 

 



         IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso: 
 

  che anche quest’anno è intendimento dell’Amministrazione, come da tradizione, 

organizzare delle manifestazioni musicali, culturali, ricreative e sportive in occasione 

della ricorrenza del Natale 2016 e che tali eventi rappresentano per la città una 

testimonianza del suo patrimonio storico religioso e culturale nonché una occasione di 

richiamo turistico; 

 che con delibera di giunta municipale n. 357 del 11/11/2016 l’Amministrazione ha 

ritenuto opportuno individuare le proposte culturali, musicali e di animazione attraverso 

un avviso pubblico per la scelta degli eventi da inserire nel programma “Alcamo a Natale, 

approvando i criteri generali per l’emanazione dell’avviso pubblico con delibera n. 357  

dell’11/11/2016;   

 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; 

 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 da svolgere in occasione dei festeggiamenti per il Natale è stato valutato 

positivamente lo spettacolo di cabaret con il comico Stefano Piazza inserito tra le 

proposte inerenti l’ avviso del bilancio partecipato verbale del 16.12.2016, da realizzare 

in data 28/12/2016 al Centro Congressi Marconi;                                                                    

 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, determinazione  prevista anche dall’art. 32 del d.lgs. 50/2016; 

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 se iscritti in 

AUSA e  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 40.000,00 euro senza la 

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato; 

- 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; 

che  l’art. 1, comma 505 della legge n. 208/2015 ha disposto per l’acquisto di beni e servizi 

di importo pari o superiore a 1.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria come 

determinata dal nuovo codice dei contratti pubblici, sussiste l’obbligo per tutti gli enti locali 

di acquisto tramite MEPA, posto dall’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i.;  

 

Vista la proposta trasmessa dalla ditta  “PSC Service di Marchese Pietro C.s.a.s.”,con la quale la 

ditta ripropone lo spettacolo di cabaret del comico Stefano Piazza, per un importo di € 1.800,00 

IVA compresa al 10%;    

Vista la dichiarazione che si allega in copia(All.1) pervenuta in data 21/12/2016 con la quale il 

Sig. Marchese Pietro titolare della ditta Psc Service dichiara di avere  l’esclusiva per la Sicilia in 

merito all’artista proposto; 

Atteso che trattasi di prestazione artistica in esclusiva non rinvenibile su MEPA si ritiene,  poter 

procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 alla 

ditta “PSC Service di Marchese Pietro C. s.a.s.”  per la realizzazione  di un spettacolo di cabaret 

con il comico Stefano Piazza inserito nel programma “ Alcamo a Natale”, impegnando la somma 

complessiva di € 1.800,00 IVA compresa al 10% al Cap. 143330 Codice di Transazione 

Elementare 1.3.02.99.999 - Codice Classificazione 7.01.1.103 “Spesa per prestazione di servizi 

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

Viste   le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta “PSC Service di Marchese 

Pietro C. s.a.s.” in ordine all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  e alla  tracciabilità dei flussi finanziari 

ai sensi della legge n° 136/2010 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: Z951CB17C5;                                                                                        

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

Service” di Marchese Pietro C.s.a.s. sede legale ad Alcamo – Via Stefano Polizzi  n. 100 – 

P.I 02429220813 la realizzazione di un spettacolo di cabaret del comico Stefano Piazza in 

data 28/12/2016 ipresso il Centro Congressi Marconi di Alcamo, per la somma 

complessiva di  € 1.800,00 IVA inclusa; Codice CIG Z951CB17C5:                

2) di impegnare la somma complessiva di € 1.800,00 compresa  IVA al 10%  al Cap. 143330 

“ Spesa per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche”– Codice Classificazione 

7.01.1.103 - Codice Transazione Elementare 1.3.02.99.999 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) 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; 

5) di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo separato provvedimento a 

prestazioni avvenuta; 

6) di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno 

2016; 

7) 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”. 

                                       

 

 
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM/VO                                                        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

F.to       Elena Buccoleri F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


