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Inviata per competenza alla Direzione   
Proposta n. 9950  del 16/05/2017  

 
 
  
 

 
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°  905 DEL   16/05/2017   
 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI STAND E FRIGORIFERI NECESSARI 

ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “VINOLIO E 

PREMIO MEDITERRANEO PACKAGING 2017” PRESSO IL CENTRO STORICO DI 

ALCAMO A CURA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. 

MATTARELLA-D.DOLCI”. IMPEGNO DI SPESA -   CIG. N.  Z0D1E8CBE8             . 

 

           . 
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Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, 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 
 
Richiamata 

- La delibera di G.M.  n. 133 del 10/05/2017 con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione 

denominata “Vinolio e Premio Mediterraneo Packaging 2017”  e, contemporaneamente, il dirigente della Direzione 3 

Servizi al Cittadino – all’utilizzo del capitolo 143330 “Spesa per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche” del 

bilancio dell’esercizio in corso, al fine di sostenere in parte l’iniziativa; 

- la Determina Dirigenziale a contrarre n. 868  dell’  11/05/2017   per l’affidamento del noleggio di n. 15 stand e n. 35 piccoli 

frigoriferi per tre giorni, attraverso R.D.O. sul MEPA con importo presunto a base d’asta pari ad € 4.750,00 escluso IVA al 

22% per la realizzazione della manifestazione denominata “Vinolio e Premio Mediterraneo Packaging 2017” per i giorni 19-20-21 

maggio 2017 presso il Centro Storico di Alcamo; 

Dato atto:  

 che si è provveduto alla predisposizione della R.D.O. n. 1580902  sul  Bando “Arredi 104 – Arredi e complementi 

d’arredo” e sul bando Eventi 2010 – Servizi per eventi e per la comunicazione trasmessa agli operatori economici locali 

abilitati ai suddetti bandi sul  Mercato Elettronico, allo scopo di selezionare la migliore offerta adottando il criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4  lettera b) del D. Lg.50/2016; e con l’importo a base d’asta di € 4.750,00 IVA 

esclusa al 22% ; 

- che  entro le ore 10:00 del giorno 15/05/2017, termine ultimo di presentazione, non è pervenuta alcuna offerta da parte 

dei concorrenti invitati, come risulta dal documento comprovante che la gara è andata deserta, prodotto dal sistema 

MEPA- Consip, agli atti d’ufficio; 

 Vista   

 l’urgenza per l’imminenza dell’evento da realizzare, si è proceduto ad inviare una  richiesta di offerta alla ditta C.G. Eventi 

 srl  per il servizio di noleggio di n. 15 gazebo e n. 35 piccoli frigoriferi per giorni 3 il tutto comprensivo di luci e posa in 

 opera,  in termini di ribasso sul prezzo a base d’asta di € 4.750,00 escluso IVA al 22%; 

   Dato atto 

   che la richiesta d’offerta  è stata rivolta solo  alla ditta C.G Eventi srl  al fine di  mantenere l’omogeneità  fra tutti i gazebo  

  che saranno montati nel Centro Storico,  considerato che la stessa ditta , su richiesta dell’Istituto P. Mattarella – D. Dolci,  

  dovrà fornire ulteriori  gazebo a  completamento dei 35 necessari per la manifestazione; 

Visto che l’art. 36 lett. a)  del Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore  a 40.000 euro mediante l’affidamento diretto, adeguatamente motivato o 

per i lavori in amministrazione diretta; 

Visto l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.00,00 la scelta 

del contraente avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi; 

Visto l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermo 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 euro senza la necessaria qualificazione  di cui all’art. 38 del D. Lgs citato; 

Vista l’offerta,  trasmessa in data 15/05/2017 prot. n.  25872, tramite posta PEC,  dalla ditta CG Eventi srl, , pari ad  € 5.734,00 

IVA compresa al 22% per il noleggio di n. 15 gazebo di dimensioni m. 4 x m. 4 con struttura in alluminio e copertura in pvc 

ignifugo sia laterale che frontale completo di impianto elettrico e faretto alogeno e n. 35 piccoli frigoriferi di litri 130  tutto 

comprensivo di trasporto a/r  carico/scarico installazione e successivo smontaggio per giorni 3 dal 19 al 21 maggio 2017;  

Vista  le dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante della ditta  CG Eventi  in 

merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016;  

Viste  le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà art. 46-47 DPR 445/2000,  richieste da questa stazione appaltante, con le 
quali il legale rappresentante della ditta CG Eventi srl, con sede legale in Alcamo Via Leone XIII, 143 - C.F/P.IVA 
02063820811. dichiara: 

-  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); 

- 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; 
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- 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; 

- di adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

Vista  la regolarità del DURC richiesto telematicamente con scadenza in data 04/07/2017; 
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; 

Visto   il codice CIG assegnato   n.  Z0D1E8CBE8; 

Ritenuto  necessario procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2017, al fine di procedere 
al noleggio di n. 15 gazebo e n. 35 piccoli frigo per   giorno tre, alla ditta CG Eventi srl; 

Vista   la deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 28/05/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 
Visto   l’ art. 15 comma 7  del Regolamento Comunale di Contabilità; 
Atteso  che il RUP è stato individuato nella persona dell’istruttore direttivo amministrativo sig.ra Buccoleri  Elena giusto  Decreto 

Dirigenziale  prot. n. 9528  del 11/05/2017; 
Visto  il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali;  
Vista       la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista  la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto  lo Statuto Comunale; 

 
 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

 per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano  integralmente: 
1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, a favore della ditta CG 

Eventi srl con sede legale in Alcamo Via Leone XIII, 143 - .C.F/P.IVA 02063820811, per  il noleggio di n. 15 gazebo di 

dimensioni m. 4 x m. 4 con struttura in alluminio e copertura in pvc ignifugo sia laterale che frontale completo di impianto 

elettrico e faretto alogeno e n. 35 piccoli frigoriferi di litri 130  tutto comprensivo di trasporto a/r  carico/scarico 

installazione e successivo smontaggio per giorni 3 dal 19 al 21 maggio 2017 per l’importo complessivo di € 4700,00 iva 

esclusa al 22% ;; 

2. di impegnare  la somma complessiva di € 5.734,00 al capitolo 143330 denominato “spesa per prestazione di servizi per 

manifestazioni turistiche” cod. classificazione  7.1.1.103  - Codice piano finanziario livello IV – “Altri servizi” 1.03.02.99.000 

-  livello V “ altri servizi diversi n.ac.” – 1.03.02.99.999, del bilancio d’esercizio in corso, dando atto che la spesa sarà 

esigibile entro il 2017;  

3. di prendere atto che il codice CIG assegnato  è n. Z0D1E8CBE8 ; 

4. di dare atto che si procederà  alla liquidazione della spesa con successivo separato provvedimento a prestazioni avvenuta, 
previa presentazione di  fattura e in presenza di regolare Durc; 

5. di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016,  avviene tramite 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 della L.136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in legge n. 217 del  
17/12/2010,  assumerà, a pena di nullità del contratto, 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. di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria del comune per gli adempimenti di competenza; 

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’albo pretorio on line per la pubblicazione, nonché sul sito web 
www.alcamo.comune.tp.it e nella sezione “ amministrazione trasparente” del comune di Alcamo. 

 

 

 

                                                                                                                        IL R.U.P. 
                ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO 

                                                                                                                          F.to: ELENA BUCCOLERI 
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  IL DIRIGENTE 

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 la 
ditta affidataria del servizio 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 ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.    

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE                   
F.to: Dr. F.sco Maniscalchi 


