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OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA PER  LA 

REALIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DELLA XIII EDIZIONE DELLA 

GIORNATA DEL CONTEMPORANEO - IMPEGNO DI SPESA 

                             CIG: Z3620163C3 

            CIG:Z4F2011438 

           CIG: Z61201F999 

            CIG: ZB9201F9C9 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 l'Amministrazione Comunale si fa promotrice della cultura quale strumento di 

sviluppo sociale, economico, turistico, anche attraverso la programmazione e realizzazione di 

eventi che diano risalto al ricco patrimonio artistico-architettonico del territorio ed ampia 

visibilità alla Città oltre i confini della stessa; 

Atteso che il Comune di Alcamo ha aderito per il secondo anno consecutivo alla manifestazione 

nazionale "Giornata del Contemporaneo" (GdC), XIII edizione,  tramite la registrazione sul sito 

della AMACI - Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani - promotrice su tutto il 

territorio nazionale della interessante iniziativa; 

Allestito per l'occasione un programma di eventi che troverà realizzazione presso il MACA - 

Museo d'Arte Contemporanea - della Città: 

 mostra antologica del M° Rosario Bruno, dal titolo "NELLA LEGGEREZZA DELLA 

MATERIA", in continuità con la  collaborazione artistica intrapresa la scorsa edizione 

della GdC, a cura della INBAR sez. di Trapani; 

 apposizione dell'insegna con il nuovo logo del MACA, alla presenza dell'ideatore 

vincitore del concorso di idee dello scorso anno, arch. Eugenio Bini, di Perugia; 

 presentazione del progetto culturale "Incontri D'arte - Linguaggio pittorico e laboratorio 

artistico" a cura del Prof. Enzo Di Franco; 

 estemporanea di pittura ad opera di studenti del Liceo Artistico "M. Buonarroti" di 

Trapani, ed estemporanea d'arte "I Colori della Vita" ad opera di bambini allievi della 

Baby Accademia Keith Haring di Alcamo, con esposizione delle opere realizzate nel 

centro storico della Città e nell'atrio del Collegio dei Gesuiti; 

 contributo musicale "Suoni contemporanei e la cartapesta di Rosario Bruno" eseguito dal 

duo musicale  Oper'Azione Nafta, a cura dell'Associazione MIMEMA;  

 altre attività collaterali; 

Considerato che per l'attuazione del suddetto programma, laddove richiesto, si rende necessario 

provvedere all'impegno delle somme occorrenti a sostenerne le spese di realizzazione; 

Vista la proposta prot. 49024 del 26/09/2017 di Salvatore Cusumano in qualità di Presidente 

dell' INBAR- sez. Trapani, Via G. Amendola, 36, che si è offerto di curare la realizzazione della 

mostra antologica del M° Rosario Bruno presso il MACA, per l'importo di € 1.000,00 a rimborso 

delle spese di trasporto, assicurazione delle opere e allestimento; 

Vista la proposta di prot. n. 49698 del 28/09/2017 dell'Associazione Culturale MIMEMA, con 

sede in via Tomasi di Lampedusa, 68, rappresentante legale Pietro la Rocca - C.F. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, relativamente alla realizzazione di un contributo musicale del duo 

musicale "Oper'Azione Nafta" presso il MACA, nel corso della manifestazione in parola, per un 

importo di  € 160,00; 

Considerato che per garantirne la presenza all'evento di inaugurazione dell'insegna del MACA, 

si rende necessario provvedere alla sistemazione in hotel per una notte, in mezza pensione,  

dell'Arch. Bini di Perugia, autore grafico del logo MACA,  e di cui al preventivo più basso, su 

una ricerca informale, dell'Hotel Centrale, Via Amendola, 24, P.IVA 01532760814 - di prot.     

n. 48404 del 21/09/2017, per un importo di € 80,00 (IVA al 10% compresa);  

Considerato che al termine degli eventi in programma si vuole offrire agli intervenuti un 

momento conviviale con buffet di prodotti della gastronomia locale, di cui al preventivo fornito 

dal Bistrot Letterario QUBBI' di Favara Valentina, con sede in Alcamo, via Grillo, 6- 



 

 

 

 

 

P.IVA02614740815, di prot.    n. 49310 del27/09/2017, per un importo di € 500,00 (IVA al 10% 

compresa); 

Ravvisata l’urgenza stante l’imminente  realizzazione dell’evento; 

Ritenuti congrui i preventivi di spesa; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 così come integrato e corretto dal D.LGS n. 56/2017; 

Tenuto conto che trattandosi per ciascuna spesa qui occorrente, di importi inferiori alla soglia di 

€ 40.000,00, di cui all'art. 36, comma 2, lett.a) e s.m.i.; ed inferiori ad € 1.000,00 ciascuno, da 

cui la possibilità di procedere con l'affidamento diretto dei servizi, senza obbligo di 

approvvigionamento telematico (Legge di Stabilità 2016); 

Tenuto conto, inoltre, che sia la mostra del M° R. Bruno che  la manifestazione musicale sono 

prestazioni artistiche non rinvenibili su MePA; 

 

Ritenuto, pertanto: 

- affidare all'INBAR - sez. di Trapani la realizzazione della mostra antologica del M° 

Rosario Bruno - CIG: Z61201F999 

- affidare a Bistrot Letterario QUBBI' l'allestimento di un aperitivo con buffet di prodotti 

gastronomici - CIG: Z3620163C3; 

- affidare all'Hotel Centrale la prenotazione della camera in  mezza pensione - 

CIG:Z4F2011438; 

- affidare a MIMEMA la realizzazione del contributo musicale alla manifestazione presso 

il MACA - CIG: ZB9201F9C9; 

Rilevato che l’adozione del presente provvedimento 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; 

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47  del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, in 

merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 ed all'art. 1 , 

c.9, lett. e) L. 190/2012, in relazione all'art. 6 del DPR n. 62/2013: 

 del Presidente dell'INBAR, Arch. Salvatore Cusumano;  

 del rappresentante legale dell'Hotel Centrale, sig.Pipitone Antonio; 

 del rappresentante legale del Bistrot Letterario Qubbì, sig.ra Favara Valentina; 

 del rappresentante legale dell'Associazione Culturale Mimema, Pietro La Rocca;  

Visto il D.L. n.50/2017, convertito in legge n.96/2017, art. 54-bis che disciplina le prestazioni 

occasionali; 

Dato atto che sono in corso di verifica i relativi DURC; 

Vista la Delibera Consiliare n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2017/2019; 

Vista la Delibera di G.M.  n. 214  del 10.07.2017 di approvazione del PEG 2017; 

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017;  

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

Visto il D. Lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti locali; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Propone di determinare 

 

per i motivi espressi in premessa e che qui si richiamano e si approvano: 

1) di considerare il presente provvedimento Determina a Contrarre con Aggiudica Semplificata, 

ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 come integrato e corretto dal D. Lgs 

n.56/2017; 



 

 

 

 

 

2) Di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come novellato dal 

D.LGS n. 56/2017 : 

- all' INBAR - sez. di Trapani, Via G. Amendola, 36,  e per essa al Presidente Salvatore 

Cusumano,  la realizzazione della mostra antologica del M° Rosario Bruno dal titolo "NELLA 

LEGGEREZZA DELLA MATERIA", relativamente ai costi di trasporto, assicurazione delle 

opere e allestimento presso il MACA, per l'importo di € 1.000,00;  

- a Bistrot Letterario QUBBI' di Favara Valentina, Alcamo, via Grillo, 6- P.IVA02614740815- la 

realizzazione di aperitivo con buffet di prodotti enogastronomici, per l' importo di € 500,00 (IVA 

compresa);   

- all'Hotel Centrale di Alcamo, via Amendola, 24 - P.IVA 01532760814, la prenotazione e 

sistemazione in camera per una notte, in mezza pensione, dell'arch. Bini, per l' importo di           

€ 80,00 (IVA compresa);  

- all'Ass.ne Culturale Mimema, e per essa al rappresentante legale Pietro La Rocca, con sede in via 

Tomasi di Lampedusa, 68 - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, la realizzazione del contributo musicale 

"Suoni contemporanei e la cartapesta di Rosario Bruno", ad opera del duo "Oper'Azione Nafta" 

presso il MACA, per l' importo di € 160,00; 

3) di impegnare la complessiva somma di € 1.740,00 (iva ed oneri ove dovuti compresi) con 

imputazione al capitolo 141630 “Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale” codice 

classificazione 05.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999, mediante lo storno dal 

capitolo 141620 "Spesa per acquisto beni per i servizi culturali" cod. classificazione 05.02.1.103 e 

codice  T.E. 1.03.01.02.999 della somma di - (meno) € 2.000,00, del bilancio esercizio in corso; 

4) Di dare atto che trattasi di manifestazione culturale a carattere temporaneo; 

5) Di stabilire che al pagamento dell’importo suddetto si provvederà con successivo atto 

dirigenziale; 

6) Di dare atto che i servizi saranno  esigibili nell’anno 2017; 

7) Di dare atto che  Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Trovato, 

Istruttore Direttivo Amministrativo Area 4 - Direzione III; 

8) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147.bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della 

regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa nella formazione della presente 

determinazione; 

9) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di rito all’albo on-

line e sul sito web istituzionale del comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi 

dell’art. 18 della L.R. n. 11/2015 e nella sezione “amministrazione trasparente” del comune di 

Alcamo; 

 

 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                               F.to     Dott.ssa Anna Maria Trovato 

                                                                                    

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

 

 

            Visto il  superiore schema di provvedimento; 

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

            Ritenuta la propria competenza 

                                                                    

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta di determinazione.   

  

            

                                                                              IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                              F.to  Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 

 

 

SI PROCEDE ALLA VARIAZIONE RICHIESTA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO: 

05.02.1.103  

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VI- RAGIONERIA 

Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


