
INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE ____________________

PROT. /INT. N.  12268 DEL  13.06.2017

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

***********

DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO

AREA 3 – Promozione Turistica – Pubblica Istruzione e Spettacoli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1135   DEL  15.06.2017

   
  OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA 

PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TAMBURINARO  A 

FAVORE DEL SIG. ADRAGNA ANGELO – FESTA PATRONA 2017. 

IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z491EFA091

 



     IL DIRIGENTE DI SETTORE

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 interesse 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:

 che  con  delibera  di  Giunta  Municipale  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;

 l’Amministrazione  Comunale,  intende  cogliere  l’occasione  per  promuovere  il 
territorio  ed  incrementare  le  presenze  turistiche,  proponendo  una  serie  di 
manifestazioni, convegni, raduni, mostre che rivestano un carattere etico culturale,  
morale, turistico, civile, sportivo, e nel contempo, valorizzare le strutture che si 
presentano  a  tali  eventi  quali  il  Castello  dei  conti  di  Modica,  il  Collegio  dei 
Gesuiti e le altre strutture del centro storico e non;

 che come da tradizione ogni anno in occasione della processione di Maria SS. Dei 
Miracoli e del Corpus Domini è previsto un tamburinaio che faccia vanguardia 
alle processioni al fine di annunciarne il passaggio;

 che si trattano delle processioni più importanti per la città di Alcamo dal punto di 
vista religioso e rappresentativo;             

 che 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:

 Capitolo 143330 “Spesa per prestazioni di  servizi  per manifestazioni turistiche” Cod. 
Classificazione 7.01.1.103 Codice transazione elementare 1.03.02.99.999 per  21.000,00;

 Capitolo  143329  “Spesa  per  acquisto  beni  per  manifestazioni  turistiche”  Cod. 
Classificazione 7.01.1.103 Codice trans. Elementare  1.03.02.99.999 per  1.500,00;

 Capitolo “Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale” cod. Classificazione 
5.02.1.103 codice transazione elementare141630; 

 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;
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 comma 2 lettera a dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. che prevede l’affidamento 
diretto per l’esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00;



- l’art. 1, comma 505 della legge n. 208/2015 che dispone per l’acquisto di beni e servizi  
di importo pari o superiore a 1000,00 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.;

- 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’unica proposta pervenuta è quella del Sig. Adragna Angelo in data  31/05/2017 prot. 
n. 29203 per la prestazione di tamburinaro per un compenso di  € 400,00  non soggetto 
ad adempimenti di IVA in quanto trattasi di prestazione occasionale non inclusa 
nelle previsioni di cui all’art. 5 del DPR 633/72;

Ritenuto  che trattasi di servizio non  rinvenibile su MEPA ed essendo di importo inferiore ad  € 
1.000,00,  poter procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs.  50/2016  al  Sig.  Adragna  Angelo  per  la  realizzazione  della  prestazione  di  cui  sopra 
impegnando  la  somma  complessiva  di  €  400,00  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,  al  lordo delle  trattenute 
previste dalla legge e comprensiva di oneri IRAP;
Viste   le dichiarazioni,  rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal Sig. Adragna 
Angelo 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.;
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;  
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio 
2017/2019;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali;
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

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  n.  50/2016  come 
novellato dal D. Lgs n. 56/2017;

2) di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato 
con  determina  dirigenziale  n.  1032  del  05/06/2017  Istruttore  Direttivo 
Amministrativo, Sig.ra Elena Buccoleri;

3) di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016  del 
codice degli appalti come integrato e modificato dal D. Lgs n. 56/2017 al 
Sig. Adragna Angelo nato ad Alcamo il 02/04/1957  residente a C/mare del 
Golfo  in  via  Costantino  n.  35   –   C.F.: DRGNGL57D02A176C  la 
realizzazione di una prestazione di tamburinaro  in occasione delle processioni 
del Corpus Domini e di Maria SS. Dei Miracoli per la somma  complessiva  di 
€  400,00  non  soggetto  ad  adempimenti  IVA  in  quanto  trattasi  di 



prestazione occasionale non inclusa nelle  previsioni  di  cui all’art.  5 del 
DPR 633/72; 

4) di  impegnare la  somma complessiva di €  400,00  per  la  prestazione di  cui 
sopra  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  al lordo delle 
trattenute previste dalla legge e comprensiva di oneri IRAP;

5) 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;

6) che l’affidatario,  ai  sensi dell’art.  3 delle  L.  136/2010 come modificata dal 
D.L. 12/11/2010, convertito in legge 217 del 17/12/2010, assumerà a pena di 
nullità  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;

7) provvedere  alla  liquidazione  della  spesa  con  successivo  separato 
provvedimento a prestazioni avvenuta;

8) di  dare  atto  che sono in corso le  verifiche sull’aggiudicatario,  in  ordine  ai 
requisiti generali previste dal vigente codice dei contratti;

9) Dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro 
l’anno 2017;

10)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
                                                                                                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;
Ritenuta la propria competenza;
Verificata l’assenza di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 
frequentazione abituale tra la ditta aggiudicataria e il responsabile della Direzione 3 “Servizio al 
Cittadino” e del responsabile del procedimento coinvolti nell’istruttoria, se ne attesta 
l’insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del presente provvedimento;
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.

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata

                                                                                                     Il Dirigente della Direzione 3
                                                                                                      F.to Dr. 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


