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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 2670 DEL  18/12/2017 

 

    

  OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA 

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA: “NOTTE BIANCA” A CURA 

DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO CITTA’ DI ALCAMO -  

IMPEGNO DI SPESA  

   

 

  

 

 

 

 

 
 



La sottoscritta Elena Buccoleri,  nominata Rup ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., con determina Dirigenziale n. 2290 del 17/11/2017, attestato di non versare in ipotesi 

di conflitto di interessi nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del 

DPR 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato 

all’istruttoria, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento 

       
Premesso che: 

 con delibera N. 302 del 19/10/2017 sono stati approvati i criteri per l’emanazione  

dell’avviso pubblico per la realizzazione del palinsesto “Alcamo a Natale 2017/2018”   

 che l’avviso pubblico in parola prevede la possibilità per l’A.C. di farsi titolare di alcuni 

eventi e/o di integrare il palinsesto con altre attività; 

 che l’A.C. intende  promuovere e ottimizzare tutte le attività commerciali che si trovano 

nella parte alta del Corso VI Aprile i quali sempre più spesso vengono escluse dagli eventi 

che prevalentemente si svolgono in Piazza Ciullo e nelle zone immediatamente limitrofe ; 

 

Vista la proposta, allegata (All. A), pervenuta in data 15/12/2017 dicembre 2017  prot.  N. 

66363 tramite posta pec,  trasmessa dal legale rappresentante  dell’ Associazione Pro Loco Città 

di Alcamo per la realizzazione di una manifestazione denominata  “Notte Bianca”  da svolgersi 

da svolgersi tra il 23 e il 24 dicembre 2017 presso tutto il Corso VI Aprile  per un compenso 

complessivo di € 1.900,00 compreso di IVA se dovuta.  

Preso atto  
 che per rendere l’evento più coinvolgente è prevista l’esibizione di artisti di strada che 

animeranno il corso con giochi ludico-circensi intrattenendo turisti e cittadini; 

 che nel contesto della manifestazione “Notte Bianca” sono previsti momenti musicali con 

diverse band emergenti locali e l’esposizione di auto e moto d’epoca sempre nel Corso 

VI Aprile e l’esibizione tradizionale natalizia di zampognari; 

 che la proposta è di particolare rilevanza poiché rivolto all’intera collettività e appare 

meritevole di accoglimento in quanto rappresenta una valida occasione di promozione e 

valorizzazione del territorio e, sicuramente, fonte di richiamo turistico oltre per i cittadini 

anche per le aziende e gli imprenditori e i residenti nei paesi limitrofi; 

Rilevato, da una preliminare disamina del costo dei singoli eventi proposti, che l’importo 

richiesto dall’Associazione proponente può essere ritenuta congrua anzi, inferiore ai prezzi di 

mercato, considerato che la richiesta economica comprende oltre ai compensi per i musicisti e 

zampognari anche la pubblicità, la Siae, il Servizio Sanitario, il Servizio di Sorveglianza 

effettuato da personale idoneo e addestrato, ovvero dagli addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle  emergenze in possesso di attestato per il rischio elevato; 

Rilevato, altresì, che l’A.C. per la realizzazione dei propri obiettivi e principalmente per lo 

svolgimento degli eventi, come previsto nel DUP, può avvalersi di istituzioni pubbliche, di 

associazioni e di enti privati, valorizzando il principio di sussidiarietà orizzontale nell’ottica di 

un reale risparmio di risorse pubbliche e di maggiore coinvolgimento degli Stakeholder, 

nell’attuazione di obiettivi di crescita e sviluppo del territorio; 

Tenuto conto che l’Associazione Pro Loco Città di Alcamo come tutte le Pro Loco, è 

un’associazione nata per operare attivamente  per favorire lo sviluppo turistico, culturale, 

ambientale, storico e  artistico, del territorio di Alcamo; 

Visti:  

 il D. Lgs n. 50/2016 codice dei contratti come novellato dal 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 n. 50/2016 e 

s.m.i., 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, determinazione; 
 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs  n. 50/2016 e s.m.i. 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; 

 

Considerato che le condizioni proposte dall’associazione risultano essere più favorevoli 

rispetto a quelle che si avrebbero mediante ricorso al mercato,  desunte dal confronto (agli atti 

d’ufficio) con il costo di eventi simili affidati da questa P.A nel passato, si ritiene poter 

procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016 s.m.i., all’Associazione Pro Loco Città di Alcamo, per la realizzazione degli 

eventi da realizzare nella manifestazione denominata “Notte Bianca” presso il Centro 

Storico di Alcamo tra il  23 e il 24 dicembre 2017, impegnando la somma complessiva di € 

1.900,00 al Cap. 141630 “Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale” Codice 

Classificazione  5.2.1.103 - Codice di Transazione Elementare 1.3.02.99.99 del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

 
Viste e verificate le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’Associazione Pro Loco 

Città di Alcamo in  ordine all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ; 

 

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

questa stazione appaltante, in corso di verifica, con le quali il legale rappresentante della 

Associazione Pro Loco Città di Alcamo, Sig.ra Melia Piera Angela, con sede legale in Alcamo 

Corso dei Mille 67/69  – 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; 

 

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

attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG:  Z1E21549B1;                                                                           

Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017  di approvazione del Bilancio 

2017/2019; 

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

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

Vista  la Delibera  di Giunta Municipale n. 360 del  1/12/2017 di variazione PEG; 

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) affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. all’Associazione 

Pro Loco Città di Alcamo con sede ad Alcamo – Corso dei Mille  N. 67/69 – C.F.: 

93076450811 la realizzazione di una manifestazione denominata “Notte Bianca” da 

svolgersi tra il 23 e il 24  dicembre 2017 presso tutto il Corso VI Aprile  per un compenso 

di € 1.900,00 come da proposta allegata ( all. A) - Codice CIG:  Z1E21549B1;                                                                                                    

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

commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32 comma 14 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.) il fine del contratto consiste nella valorizzazione del territorio e una 

valida fonte di richiamo turistico oltre per i cittadini anche per le aziende e gli imprenditori 

e i residenti nei paesi limitrofi prevista tra gli obiettivi del DUP dell’Amministrazione; 

l’oggetto è la realizzazione di alcuni eventi da realizzare in occasione dei festeggiamenti 

natalizi 2017 lungo tutto il Corso VI Aprile e la piazza Ciullo; che le clausole contrattuali 

sono previste nella proposta allegata; il sistema e il criterio di gara sono indicate nel 

presente atto; 

3) di impegnare la somma complessiva di € 1.900,00  per la prestazione di cui sopra in 

occasione del Natale  2017 al Cap. 141630 “Spesa per prestazione di servizi per il 

settore culturale” Codice Classificazione  5.2.1.103 - Codice di Transazione Elementare 

1.3.02.99.99 del bilancio dell’esercizio in corso;   

4) 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; 

5) provvedere alla liquidazione della spesa con successivo separato provvedimento a 

prestazioni avvenuta; 

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

7) Che la presente determinazione  integrale sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune per 

15 giorni consecutivi ed in modo permanente nella sezione degli  estratti dei 

provvedimento dirigenziali nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente”  nella sotto-sezione di 2° livello ai sensi dell’art. 37, 

comma 1 lettera b) d.lgs. 33/2013 e dell’art. 29, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i; 

 

                                            Il RUP 

          F.to: Elena Buccoleri 

             

IL DIRIGENTE 
Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

Visto l’art. 147- bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Verificata l’assenza di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra il presidente dell’Associazione Pro Loco Città di Alcamo, Sig.ra 

Melia Piera Angela, 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;  

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

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

di approvare la proposta di determinazione sopra riportata 

                 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 3 

                                                                                  F.to: Dott. 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 

 

 

 

 


