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Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Premesso che 

- con  delibera di Giunta n.157 del 30/05/2017  è stato approvato il programma di massima per i 

festeggiamenti in onore della Patrona di Alcamo “ Maria .SS. dei Miracoli che si svolgeranno dal 17 

al 21 giugno 2017;  

- il programma prevede una serie di iniziative di vario genere compresa la realizzazione di uno 

spettacolo pirotecnico per il giorno 21 giugno, a conclusione dei festeggiamenti; 

• con la stessa deliberazione, considerata l’assenza di PEG, è stato autorizzato il dirigente della 

Direzione 3 Servizi al Cittadino all’utilizzo dei seguenti capitoli del bilancio dell’esercizio in 

corso: 143330 “Spesa per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche” cod. 

classificazione 7.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999 per € 21.000,00; 

• 143329 “ Spesa per acquisto beni per manifestazioni  turistiche” cod. classificazione 

7.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999 per € 1.500,00; 

• 141630 “ Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale” cod. classificazione 

5.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999 per € 18.000,00; 

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire lo svolgimento dello spettacolo; 

 

Visti: 

- 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”;  

 
- il D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “ Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 50/2016; 

 

- il combinato dell’’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art 32 del D.lgs. 5072016 e ss.mm.ii., che 

prescrivono 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;  

 

Ritenuto che, nel caso di specie, il ricorso alla procedura ordinaria appare inadeguato in ragione del valore 

economico del contratto da affidare con particolare riguardo ai principi di efficienza, economicità e 

tempestività cui deve essere improntato l’agire amministrativo; 

Atteso  che  per la fornitura   di cui sopra ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto espresso all’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede 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 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

Preso  atto che sempre  l’art. 36  del D.lgs  n. 50/2016 e ss.mm.ii -   al comma  6  prevede: “Per  lo 

svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni  appaltanti possono procedere attraverso 

un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 

del contraente interamente gestite per via elettronica. Il  Ministero dell’Economia  e delle Finanze 

avvalendosi di Consip S.p.A, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle 

pubbliche amministrazioni”; 

Attestato che a seguito di  una preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato, rivolta a ditte 

presenti su MEPA, volta a identificare il costo medio di uno spettacolo pirotecnico con le caratteristiche 



tecniche necessarie al fabbisogno di questo Ente, è emerso che il prezzo medio da  fissare a base d’asta può 

essere quantificato in € 5.000,00 IVA compresa;   

 

 

Rilevato che i beni oggetto del presente provvedimento sono reperibili sul MEPA al seguente bando “ 

Eventi 2010 - Servizi per eventi  - Servizio di realizzazione di spettacoli pirotecnici ”; 

 
Ritenuto, possibile procedere mediante l’invio di una Richiesta di Offerta (R.d.O.), nella detta piattaforma 

telematica MePA,  rivolta a un congruo numero di ditte, abilitate al bando  “Eventi 2010 - Servizi per Eventi  

- Servizio di realizzazione di spettacoli pirotecnici” al fine di ottenere  condizioni economiche più favorevoli; 

 

Vista, la Richiesta di Offerta  (RDO) allegata( all.to A) al presente provvedimento, predisposta dall’ufficio;  

 

Dato atto: 

• che l’importo posto a base d’asta  per l’affidamento di che trattasi è pari ad € 5.000,00 iva al 22% 

inclusa, da impegnare  sul  bilancio 2017; 

 

• che la selezione delle offerte, avverrà con il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 

4 ) del D. Lg.50/2016 e ss.mm.ii, consistente nello sconto percentuale più elevato da praticare 

sull’importo a base d’asta; 

 

• che  la scrittura privata verrà stipulata sulla modulistica fornita a sistema all’interno  della Richiesta 

di Offerta (RDO), dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva e dopo aver effettuato le verifiche di 

carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. e    secondo le modalità di cui al 

comma 5 e 6 bis  dell’art.36 dello stesso del Codice; 

 

• che si procederà alla verifica dei requisiti generali sulla ditta aggiudicataria;  

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 

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

amministrativa; 

Visto il Cig. n. ZDC1EE6447; 

Dare atto che la richiesta di partecipazione da parte delle ditte dovrà contenere espressamente le 

dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante della 

Ditta Picone Fireworks s.r.l di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 

50/2016e s.m.i.;  

Viste  le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà art. 46-47 DPR 445/2000,  richieste da questa 

stazione appaltante, con le quali il legale rappresentante della Ditta Picone Fireworks s.r.l  - dichiara: 

o che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra lo stesso e i responsabili di settore e gli altri dipendenti del 

Comune di Alcamo (e gli amministratori, soci e dipendenti della ditta); 

o di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, 

del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013; 

o che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione 

del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile; 

o di adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010; 

Vista     la delibera consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/19; 

Visto     l’ art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto     il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

Vista     la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista     la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto     lo Statuto Comunale; 

 



PROPONE DI DETERMINARE 

 per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano  integralmente: 

1. di considerare il presente provvedimento  determina a contrarre  con aggiudica semplificata  ai sensi 

dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i e  che il  Responsabile Unico del procedimento è 

stato individuato nel dipendente istruttore direttivo amministrativo, sig.ra Elena Buccoleri, con 

determina dirigenziale n. 1032  del 5/06/2017; 

2. di avviare la  procedura  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,  per il 

servizio di realizzazione di uno spettacolo pirotecnico da eseguirsi in data 21 giugno 2017 ore 24.00 

presso la località S. Nicola – C.da Campanella, mediante  richiesta di offerta (RDO) rivolta ad un 

congruo numero di ditte, abilitate al bando “Eventi 2010 - Servizi per Eventi  - Servizio di 

realizzazione di spettacoli pirotecnici” attivo sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione(MEPA) gestito da CONSIP S.P.A,  da affidare con il criterio del minor prezzo 

come previsto dall’art.95 comma 4  del Codice dei Contratti e s.m.i. “Cig. N: ZDC1EE6447;  

3. di approvare la richiesta di offerta (all. A), predisposto dall’Area 3 Promozione Turistica - Pubblica 

Istruzione e Spettacoli;  

4. di dare atto che la spesa presunta massima complessiva per la fornitura di cui sopra,  posta a base 

d’asta  è pari ad  €  5.000,00 iva inclusa al 22%; 

5. di dare atto, altresì che si procederà alla verifica dei requisiti sull’aggiudicatario;  

6. di procedere con successiva determinazione all’individuazione dell’affidatario, all’aggiudicazione 

definitiva e  all’assunzione dell’impegno di spesa; 

7. di prenotare  la somma  complessiva di € 5.000,00 compresa iva al 22%  al capitolo 141630 

denominato “Spesa per prestazione di servizi culturali ” Cod. classificazione 5.01.1.103 codice 

transazione elementare 1.03.02.99.999 del bilancio dell’esercizio in corso e che sarà esigibile 
sarà esigibile nell’anno  2017; 

8. che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010, 

convertito in legge n. 217 del  17/12/2010,  assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;  

9. di attestare che:  la forma di contratto è la scrittura privata con scambio di lettere secondo le regole 

del sistema  MEPA/ CONSIP S.p.A e che la procedura tramite RdO è regolamentata dallo stesso 

sistema; il fine del contratto consiste nell’organizzazione dei festeggiamenti in onore della Patrona di 

Alcamo per l’anno 2017; l’oggetto è la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico per il 21 giugno 

2017 che va a concludere i festeggiamenti; che le clausole contrattuali sono previste nella RDO e 

nelle condizioni generali dettate dal bando Mepa; il sistema e il criterio di gara sono  indicate nel 

presente atto; 

10. di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria del Comune per gli adempimenti di 

competenza; 

 

          Il presente provvedimento sarà trasmesso all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web 

www.alcamo.comune.tp.it e nella sezione “ amministrazione trasparente” del comune di Alcamo. 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      Istruttore Direttivo Amministrativo 

        f.to Rag. Elena Buccoleri 

  

 



  IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147- bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Attestato che per il rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti  si procederà a 

tenere un elenco di operatori che da oggi in poi sarà aggiornato ad ogni invito e ad ogni affidamento; 

Attestato, altresì, che si procederà alla verifica dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, o 

situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso e i responsabili di settore e gli altri 

dipendenti del Comune di Alcamo (e gli amministratori, soci e dipendenti della ditta) non appena sarà 

certo l’agguiudicatario; 

 

Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata 

 

                                                                                            

                 IL DIRIGENTE 

f.to  Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 



ALL. “ A”                                                                                                                  

   

COMUNE DI ALCAMO 

DIREZIONE 3  

 SERVIZI AL CITTADINO  

 AREA 3 – PROMOZIONE TURISTICA - PUBBLICA  ISTRUZIONE E SPETTACOLI  

Via Pia Opera Pastore, 63 -  91011 Alcamo  

Tel. 0924/590318 – 319 fax 0924/23822 

Pec:comunealcamo.ebuccoleri@pec.it 

 

 

                      

 

RICHIESTA DI OFFERTA PER IL  PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO 

PER IL GIORNO 21 GIUGNO – FESTA DELLA PATRONA 2017  -   

CIG: ZDC1EE6447 

 

 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

L’Amministrazione Comunale di Alcamo intende affidare l’appalto per la realizzazione di uno 

spettacolo pirotecnico per il giorno 21 giugno 2017, in occasione della festa della Patrona aventi 

le seguenti caratteristiche:  

 

� lo spettacolo dovrà avere una durata di  20 minuti (colpi di avvio e di chiusura esclusi) con 

un mero di quadri compresi tra 18 e 24 e  dovrà garantire un’esecuzione che preveda una 

continuità nello sparo dei fuochi tale da mantenere costante l’attenzione del pubblico 

(massimo 5 secondi tra un effetto/quadro pirotecnico e l’altro), sempre compatibilmente 

con le interruzioni tecniche strettamente necessarie allo svolgimento del servizio;  

� dovranno essere presentati effetti tra i più suggestivi tra quelli autorizzati e in linea con le 

prescrizioni ministeriali che regolano la materia, con l’utilizzo di tecnologie e 

strumentazioni lavorative atte a garantire le condizioni di massima sicurezza; 

� il numero dei singoli quadri deve essere non inferiore a 12. La durata di ogni quadro non 

deve essere inferiore a 50 secondi. La durata del finale (compreso l’eventuale pre-finale) 

non potrà essere inferiore a un terzo della durata dell’intero spettacolo (pause escluse); 

 

  Lo spettacolo si intende fornito “chiave in mano” per cui qualsiasi responsabilità per danni a 

persone e a cose sarà a carico della ditta  

 

 

 

 



 

ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO  

  

L’importo a base d’asta dell’appalto è di €  5.000,00 IVA compresa al 22%. 

 

 

ART. 3 – TEMPI PER ESECUZIONE   

 

Lo spettacolo dovrà svolgersi il 21/06/2017  dopo il rientro del simulacro della processione di 

Maria SS. dei Miracoli e dopo le ore 24.00 in C/da San Nicola Campanella – Alcamo. 

  

 

ART. 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE 

 

La ditta aggiudicataria  si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 5.4.11.1 (Servizio di 

realizzazione di spettacoli pirotecnici – Obblighi del fornitore) del bando “Eventi 2010” pubblicato sul 

portale CONSIP. L’Amministrazione ha il diritto di rifiutare i prodotti non conformi alla tipologia e 

qualità richiesta.   

Sono a carico della stessa: 

La fornitura del materiale pirotecnico compreso trasporto ed installazione di tutte le 

attrezzature e materiali necessari per la realizzazione dello spettacolo; 

Durante lo sparo dei fuochi dovrà essere disponibile un adeguato numero di estintori portatili; 

Tutto il materiale pirotecnico utilizzato dovrà essere di fabbricazione italiana;  

Al fine di evitare inquinamento ambientale a seguito dello spettacolo è obbligatorio l’esclusivo 

utilizzo di materiale pirotecnico con residui interamente idrosolubili. 

Al termine della manifestazione pirotecnica l’artificiere è tenuto ad ispezionare e bonificare il luogo 

ove è stato acceso il fuoco d’artificio in modo da non lasciare abbandonati sul terreno fuochi o 

materiale inesploso che possa comunque costituire pericolo. 

 

 

ART. 5 – MODALITA DI AGGIUDICAZIONE 

 

La procedura di appalto sarà pubblicata e gestita tramite il portale telematico Consip – MEPA; 

Le offerte e saranno valutate con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 

50/2016 comma 4 lett. b. 

L’aggiudicazione, pertanto, verrà effettuata al concorrente che avrà proposto il prezzo più basso 

sull’importo a base d’asta pari ad € 5.000,00 incluso IVA. 

In  caso di offerte anormalmente basse, si procederà alla richiesta delle opportune giustificazioni 

del prezzo. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

Non verranno prese in considerazione offerte di importo pari o superiore alla base d’asta. 

In caso di parità di offerta si procederà al sorteggio fra le offerte uguali. 

L’amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, si riserva la facoltà di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto della fornitura.   

 

 

  



 

ART. 6 – DICHIARAZIONI 

 

             La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare, sul modulo predisposto dalla stazione appaltante, le 

dichiarazioni rese, dal legale rappresentante, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,: 

� di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016e s.m.i.;  

� che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra 

lo stesso e i responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo (e gli amministratori, soci e 

dipendenti della ditta); 

� di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 

165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013; 

� che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell'art. 1456 del Codice Civile; 

� di adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

 

 

 

 

ART. 7 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 

 

Il contratto sarà stipulato nell’ambito del sistema telematico MEPA di Consip. Sono a carico 

dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, compreso 

l’assolvimento dell’imposta di bollo. 

 

 

ART. 8 – PAGAMENTI 

 

La fornitura verrà liquidata all’appaltatore entro 60 giorni dalla data di consegna della fattura. 

Si da atto che non si procederà alla liquidazione se non dopo aver eseguito la verifica di 

regolarità DURC; 

La fatturazione dovrà essere emessa con modalità elettronica, ai  sensi della L. 244/2007. 

 Nella fattura dovrà essere indicato lo SMART CIG: ZDC1EE6447 e il codice univoco ufficio: 

 UF1B0G. 

Il pagamento potrà avvenire solo tramite bonifico bancario e nel rispetto della legge 136/2010 

art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente richiesta di offerta, si applicano le 

norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni dettate  dal D. Lgs. 50/2016. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso, è incluso nel prezzo offerto. 

   

 

  

 

                                                                              Il Responsabile unico del procedimento   

                                                                                Istruttore Direttivo Amministrativo  

                                                                                            F.TO     Elena Buccoleri 


