
 

 
Inviata per competenza alla Direzione   

Proposta n.22263  del  20/11/2017 

 

 

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° 2358 DEL  27/11/2017  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  VERBALI  E  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  DELLA 

COMMISSIONE  PER LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  “ALCAMO A NATALE 

2017/18” – AGGIUDICA  SEMPLIFICATA   A  FAVORE  DELLA  ASSOCIAZIONE  PRO LOCO  

CITTA’  DI ALCAMO-  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; 

Premesso che 
- con deliberazione n. 302 del 19/10 2017  l’Amministrazione Comunale ha approvato i criteri 

generali per l’emanazione dell’avviso pubblico inerente l’evento denominato ““ALCAMO 

A NATALE 2017/2018”; 

- il Rup per l’espletamento della procedura di che trattasi, con determina dirigenziale, è stato 

individuato nella figura dell’Istruttore Direttivo, Sig.ra Elena Buccoleri; 

- in data 26/10/2017   è stato pubblicato l’Avviso Pubblico  “Manifestazione di Interesse per 

la Realizzazione del Palinsesto Alcamo a Natale 2017-2018”, scadenza presentazione 

delle offerte in data 09/11/2017 alle ore 12:00  con lo scopo di selezionare   un  soggetto 

senza scopo di lucro  (associazione o raggruppamento di associazioni etc.), per   l’ideazione, 

la progettazione, l’organizzazione, la realizzazione e la comunicazione del programma delle 

manifestazioni, spettacoli, eventi ed iniziative culturali da svolgersi nel periodo natalizio 

dall’08/12/2017 al 06/01/2018;  

- con determina dirigenziale n. 2236 del 10/11/201  è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la selezione delle proposte  pervenute alla scadenza del 09/11/2017; 

- in data 13/11/2017 il Rup, in seduta pubblica, ha provveduto all’esame della 

documentazione amministrativa contenuta nella busta A  di ciascuno dei due plichi pervenuti 

alla scadenza della presentazione delle proposte; 

- i lavori della commissione hanno avuto inizio il 13/11/2017 dalle ore 17:00 in poi nei locali 

dell’Area 3 “ Promozione Turistica – Pubblica Istruzione e Spettacoli” siti in via Pia Opera 

Pastore n. 63/a; 

Visto il verbale (all. A) con il quale il Rup ammette l’associazione Proloco Città di Alcamo e   

l’Associazione Alcamese Musica Jazz “ The Brass Group” di Alcamo al proseguo dei 

lavori; 

Visto il verbale (all. B.) della Commissione giudicatrice del 13/11/2017  che riporta, tra l’altro, la 

proposta in via provvisoria dell’aggiudicazione a favore dell’Associazione Pro Loco Città di 

Alcamo  per la realizzazione del palinsesto “ALCAMO A NATALE 2017-2018” come da 

proposta progettuale; 

Preso atto che per la realizzazione della proposta progettuale selezionata dalla commissione,  è stato 

previsto nell’avviso pubblico di cui sopra, un tetto massimo di spesa pari ad € 20.000,00 

comprensivo delle spese per la comunicazione e promozione del palinsesto; 

Ritenuto dover procedere: 

- all’approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice e della proposta di 

aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii , in favore 

dell’Associazione Pro Loco  Città di Alcamo per l’affidamento diretto del servizio in parola 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a); 

- all’impegno della somma a favore della Associazione Pro Loco città di Alcamo di € 

20.000,00 nel seguente modo: € 18.000,00 al capitolo 143330 Cod. classificazione 7.1.1.103  

“Spesa per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche”  - codice di transazione 

elementare 1.03.02.99.999 del bilancio dell’esercizio in corso ed € 2.000,00 al Capitolo 

141630  “Spesa per prestazioni di servizi per il settore culturale” – Cod. classificazione 

5.2.1.103 – codice di transazione elementare 1.03.02.99.999 del bilancio dell’esercizio 

2018; 

Visto  il codice Cig. n. ZB120D9D3C; 

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

rappresentante dell’Associazione Pro Loco Città di Alcamo  in merito al possesso dei 



requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 in 

corso di verifica;  

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

questa stazione appaltante, con le quali la Sig.ra Melia Piera Angela, legale rappresentante 

dell’Associazione Pro Loco Città di Alcamo con sede legale in Alcamo Corso dei Mille 

67/69  - C.F.: 93076450811 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; 

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

dell’art. 6 della legge 241/90 e che 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 di 

previsione 2017/2019; 

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

Vista    la delibera del  Giunta Municipale n. 321   del 09/11/2017 di variazione del PEG;  

Vista     la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Vista   la L.R. n° 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto   il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto      il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto      il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.   

 

    PROPONE DI DETERMINARE 

 

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

 

a) di approvare le risultanze dei lavori della Commissione svoltosi il 13/11/2017 inerenti la 

“Manifestazione di Interesse per la Realizzazione del Palinsesto Alcamo a Natale 2017-

2018” per l’affidamento del servizio di che trattasi e precisamente quanto descritto nei  verbali: 

n. 1 (all. A) e  n. 2 (all. B) del 13/11/2017, che si  allegano per farne parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

b) di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione 

provvisoria in favore dell’Associazione Pro Loco  Città di Alcamo; 

c) di affidare il servizio di che trattasi, come da proposta progettuale, all’Associazione  Pro Loco    

Città di Alcamo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lette a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’importo di 

€ 18.000,00 per attività del progetto da svolgersi dall’08 al 31 dicembre 2017 ed € 2.000,00 

per le attività da svolgere dal 01 al 06 gennaio 2018; 

c) di impegnare la somma di € 20.000,00 nel seguente modo: 

-  € 18.000,00 al capitolo 143330 Cod. classificazione 7.1.1.103  “Spesa per prestazione di 

servizi per manifestazioni turistiche”  - codice di transazione elementare 1.03.02.99.999 del 

bilancio dell’esercizio in corso; 



-  € 2.000,00 al Capitolo 141630  “Spesa per prestazioni di servizi per il settore culturale” – 

Cod. classificazione 5.2.1.103 – codice di transazione elementare 1.03.02.99.999 del 

bilancio dell’esercizio 2018; 

d)  di dare atto che la sottoscrizione del contratto  avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti 

di legge;  

e)  di dare atto che il servizio sarà esigibile per € 18.000,00 entro l’ano 2017 e per € 2.000,00 

nell’anno 2018; 

f) di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016  la presente determinazione sarà 

pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “ Amministrazione Trasparente”, in 

applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

 

          

          Il RUP 

         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; 

Ritenuto che il presente provvedimento sarà trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria 

all’ufficio Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza 

 

 

      DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta di determinazione 

         

 

       IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 3 

                                                     F.to: Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

==================================================================== 

 
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) 

 

 

 

 

         


