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AL SETTORE ____________________ 
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

*********** 

 

DIREZIONE 3  SERVIZI AL CITTADINO  
 

AREA 3 – Promozione Turistica – Pubblica Istruzione e Spettacoli    

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 1543  DEL  07/08/2017 

 

 

    

  OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA 

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI A CURA DI  

ASSOCIAZIONI IN OCCASIONE DELL’ESTATE ALCAMESE 

2017- IMPEGNO DI SPESA. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 



 
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; 

 

Dato atto che con determina dirigenziale n. 1492 del 27/07/2017 è stato individuato e 

nominato responsabile unico del procedimento l’Istruttore Direttivo Amministrativo Sig.ra 

Buccoleri Elena; 

        

Premesso: 

 che  a seguito della pubblicazione in data 20/06/2017 dell’avviso pubblico  Programma 

Estate Alcamese 2017”  sono pervenute diverse proposte valutate successivamente, da 

apposita   commissione nominata con  determina dirigenziale n. 1303 del 06/07/2017, 

secondo i criteri previsti nell’avviso sopracitato ed è stata redatta una graduatoria, giusto 

verbale 2 seduta del 13/07/2017,  delle proposte  ritenute valide alle quali sono state 

assegnate delle somme per la loro realizzazione; 

  che con delibera di Giunta Municipale n. 222 del 25/07/2017 è stato approvato il 

programma di massima dell’estate “Alcamo Estate 2017” contenente le proposte 

selezionate; 

 che come si evince dalla graduatoria sopra citata (All. A) la proposta di attività culturali 

per Alcamo Estate 2017 a cura delle associazioni: il Circolo di Cultura Cinematografica 

“Segni Nuovi” – il Circolo di Cultura Cinematografica “Alcamo Doc” l’Associazione  

Archeoclub d’Italia “Calatub” – l’Associazione I Girasoli ONLUS si è classificata al 

primo posto della graduatoria con punti 43 e alla stessa è stata assegnata la somma di € 

2.350,00, esente iva, per  la realizzazione di manifestazioni, eventi e iniziative culturali; 

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

suddetto progetto; 

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 del codice dei contratti come novellato dal D.Lgs n. 56/2017 che 

disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori; 

Atteso 

- che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs  n. 50/2016 e s.m.i. 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, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 

in amministrazione diretta; 

- che l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 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; 



Ritenuto,  pertanto,   poter procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  alle  Associazioni considerato che trattasi di importo esiguo e di 

parecchio inferiore ad € 40.000,00 così come sotto specificato: 

- Circolo di Cultura Cinematografica “Segni Nuovi”  per la realizzazione di proiezioni 

presso il Castello dei Conti di Modica con noleggio ed attrezzature per le proiezioni, 

pagamento SIAE e grafica stampe; 

- Circolo di Cultura Cinematografica “Alcamo DOC” per la realizzazione della 

rassegna di cortometraggio; 

- Associazione Archeoclub d’Italia  “Calatub”  per la visita guidata all’interno del 

Castello Conti di Modica e la realizzazione di ArchLab “Disegno il mio Castello”; 

- Associazione I Girasoli ONLUS per la realizzazione del saggio di ippoterapia presso il 

Centro Ippico Lo Sperone; 

Ritenuto, altresì,  impegnare  la somma complessiva di € 2.350,00  esente IVA al Cap. 141630  

“Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale” Codice di Codice Classificazione 

5.02.1.103 Transazione Elementare 1.3.02.99.999 - del bilancio dell’esercizio in corso anno 

2017; 

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

attribuito i  seguenti codici CIG:                     

- Circolo di Cultura Cinematografica “Segni Nuovi”      Cig  ZB81F86462 

- Circolo di Cultura Cinematografica “Alcamo DOC”    Cig  Z471F86357 

- Associazione Archeoclub d’Italia  “Calatub”               Cig ZA01F863CC 

- Associazione I Girasoli ONLUS              Cig ZCC1F861EE 

Viste  le dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dai legali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

rappresentante delle suddette  Associazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in corso di verifica;  

Viste  le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà art. 46-47 DPR 445/2000,  richieste da 

questa stazione appaltante, in corso di verifica, con le quali i legali rappresentanti del 

Circolo di Cultura Cinematografica “Segni Nuovi” – Circolo di Cultura Cinematografica 

“Alcamo DOC” – Associazione Archeoclub d’Italia “Calatub” – Associazione I Girasoli 

ONLUS –  dichiarano: 

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; 

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; 

Vista  la Delibera  di Giunta n. 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG; 

Visto   il Regolamento Comunale di Contabilità 

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 

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 affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 la realizzazione di 

manifestazioni, eventi ed iniziative culturali per la somma complessiva di  € 2.350,00  

esente iva ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 del DPR 917/86 e dall’art. 4 del 

DPR. 633/72 e successive modificazioni così come di seguito specificato: 

- Circolo di Cultura Cinematografica Segni Nuovi €  1.850,00 

- Circolo di Cultura Cinematografica Alcamo DOC €     200,00 

- Associazione Archeoclub d’Italia “Calatub”  €     100,00 

- Associazione I Girasoli ONLUS    €     200,00 

                                                       TOTALE   €  2.350,00 

3) impegnare la somma complessiva di € 2.350,00 esente iva, al Cap. 141630 “ Spesa per 

prestazione di servizi culturali ”– Codice Classificazione 5.02.1.103 - Codice Transazione 

Elementare 1.3.02.99.999 del bilancio dell’esercizio in corso anno 2017; 

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

2017; 

5) di attestare che: il  contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del com-

mercio consistente in un apposito scambio di lettere art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2017 e 

s.m.i;  il fine del contratto consiste nella promozione turistica del territorio prevista tra gli 

obiettivi del DUP dell’Amministrazione; l’oggetto è la realizzazione di eventi selezionati 

per animare l’estate alcamese; che le clausole contrattuali sono previste  nella proposta; il 

sistema e il criterio di gara sono  indicate nel presente atto; 

6) 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; 

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

prestazioni avvenuta; 

8) Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione,  

nonché sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it e  nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

                                                                                           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 “Servizi 

al Cittadino” e del responsabile del procedimento coinvolti nell’istruttoria, se ne attesta 

l’insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del presente provvedimento; 

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 

 

 

 

 


