
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 37 DEL  08.02.2019 

Reg.g.le 61 DEL  08.02.2019 

  

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

'ORGANIZZAZIONE   E  GESTIONE  DEL  TRADIZIONALE  CARNEVALE NOVARESE 

2019 CON CONTESTUALE CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI   

DENOMINATI   'TEATRO  R.  CASALAINA',  AI  SENSI DELL'ART.  36,  COMMA  2,  

LETTERA  A),  D.LGS N° 50/2016 E SS.MM.II.  CUI  AL  D.LGS  N°  56/2017.   - CIG: 

Z922714194 -CODICE  UNIVOCO  ENTE:  UFE96S  -  IMPORTO  CONTATTUALE: € 

7.060,00    
CUP:      - CIG:Z922714194 - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 

PREMESSO: 

 

-Che per l’intervento in oggetto le competenze di RUP vengono svolte direttamente dal sottoscritto Geom. 
Giuseppe Di Natale; 
-Che, per varie vicissitudini non dipendenti dagli organi e dagli uffici di questo Ente, ad oggi non è stato 
possibile affidare il servizio in questione, fortemente voluto da questa Amministrazione Comunale, tramite 
consueta gara d’appalto, poiché, in particolare, l’agibilità dei locali destinati alle tradizionali cinque serate 
danzanti “Veglione”, da svolgersi con decorrenza 28/02/2019, si è concretizzata in data 06/02/2019, giusto 
Verbale di sopralluogo della competente Commissione Comunale di Vigilanza n° 01 dello stesso giorno; 
-Che il sottoscritto, con nota del 07/02/2019, Prot. n° 923, accertata la mancanza del tempo utile per 
l’affidamento del servizio tramite gara d’appalto telematica, ha proposto di procedere tramite affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato con 

D.Lgs n° 56/2017, chiedendo esplicitamente un apposito atto d’indirizzo con l’indicazione dei criteri 

generali da adottare per la scelta di un unico operatore economico a cui affidare l’organizzazione 

del Carnevale novarese 2019;  

-Che detto atto d’indirizzo è stato prontamente formalizzato con Delibera di Giunta Municipale n° 08 del 
07/2/2019, con la quale è stato sancito quanto segue: 

-di approvare l'organizzazione del Carnevale Novarese 2019 con le tradizionali serate danzanti nel 
locale comunale Teatro Comunale R. Casalina, da svolgersi nei giorni 28 febbraio 2019 e 2-3-4-5 
marzo 2019; 
-di affidare il servizio scegliendo l’operatore economico fra le Associazioni locali, senza scopo di lucro, 
regolarmente iscritte nell’elenco della centrale di Committenza ASMECOMM, che nell’ultimo biennio 
abbiano organizzato e svolto con successo manifestazioni ricreative e/o sportive di particolare 
rilevanza sociale e che in passato abbiano anche svolto manifestazioni simili a quelle previste nel 



 

 

capitolato d’oneri, il tutto nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. a ) del D.Lgs 50 
del 2016 e ss.mm. ii di cui al D.Lgs 56/2017, vigenti in Sicilia e vagliano attentamente il grado d’ 
impegno necessario per la gestione, la continuità del servizio durante tutto l’arco del biennio e 
l’eventuale costo economico per le attività effettivamente svolte: 

-Che, pertanto, il sottoscritto deve procedere con la massima celerità all’emissione degli atti necessari per 
affidamento del servizio in questione, nel pieno rispetto della predetta Delibera di Giunta Municipale; 
-Che, a tal fine, il sottoscritto, nella qualità di tecnico comunale, in data 08/02/2019, ha redatto lo schema 
del CAPITOLATO D’ONERI che regola il servizio da affidare; 
VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva 
deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo 
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle 
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
 

DATO ATTO: 

 

-Che, con detta procedura ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento del servizio di 
“ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TRADIZIONALE CARNEVALE NOVARESE 2019 CON 
CONTESTUALE CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI DENOMINATI “TEATRO R. 
CASALAINA”; 

-Che la scelta del contraente sarà fatta mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato con D.Lgs n° 56/2017, nel rispetto delle 
direttive emanate con la predetta Delibera di G.M. n° 8/2019 (Atto d’indirizzo); 
VISTO il succitato schema di Capitolato d’oneri, con cui vengono indicate tutte le regole e le condizioni 
d’esecuzione del servizio, compreso il prezzo contrattuale complessivo per la concessione in uso dei locali 
comunali, stabilito in € 7.060,00 (Euro Settemilasessanta/00), che l’affidatario deve versare al Comune 
inderogabilmente entro il 28/02/2019; 
-Che ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, 
trattandosi di affidamento di servizio d’importo netto complessivo inferiore a € 40.000,00, risulta possibile 

procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

-Che, per tale procedimento, si ravvisano gli estremi dell’urgenza, considerato il brevissimo lasso di  
tempo intercorrente fra la data del contratto e l’avvio delle attività organizzative (logistiche e documentali), 
necessarie per l’inizio delle manifestazioni previsto per il 28/02/2019 (Giovedì grasso);  

-Che, le stazioni appaltanti, 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 
e ss.mm.ii.; 
-Che, per dette procedure dirette e autonome, questo Comune, si avvale dell’apposito Albo Fornitori della 
propria Centrale Unica di Committenza “ASMECOMM” di Asmel Consortile, a suo tempo regolarmente 
istituito con procedura ad evidenza pubblica (sempre aperto a nuove iscrizioni, a cui ha aderito questo Ente; 

PRESO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: 

-il fine che con il contratto si intende perseguire; 
-l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 
-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle   

      pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
CONSTATATO che il servizio di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall’art. 36, comma 2, 
Lettera 

a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, per il quale è possibile l’ affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti; 
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta del presente affidamento diretto: 

1)-L’individuazione, di operatore economico presente nel territorio, effettivamente in grado di 
garantire al meglio il servizio di che trattasi, secondo l’atto d’indirizzo di cui alla Delibera di G.M. n° 
8/2019; 
2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristrettissimi per la 
conclusione dell’intera procedura, dettati dall’imminente avvicinarsi della data di inizio del servizio; 
3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post 
affidamento; 
4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un eventuale alto numero di partecipanti 
alla gara; 



 

 

DARE ATTO che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio: 
a)-la realizzazione del servizio secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti 
dall’Amministrazione Comunale; 
b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione; 
c)-L’esecuzione del servizio nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità 
e di celerità; 

RITENUTO, pertanto, conveniente procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e 
ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici, consultando direttamente un’Associazioni locale, senza scopo di lucro, 
regolarmente iscritte nell’elenco della centrale di Committenza ASMECOMM, “che nell’ultimo biennio 
abbiano organizzato e svolto con successo manifestazioni ricreative e/o sportive di particolare 
rilevanza sociale e che in passato abbiano anche svolto manifestazioni simili a quelle previste nel 
capitolato d’oneri”, il tutto nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. a ) del D.Lgs 50 
del 2016 e ss.mm. ii di cui al D.Lgs 56/2017, vigenti in Sicilia e “vagliando attentamente il grado d’ 
impegno necessario per la gestione, la continuità del servizio durante tutto l’arco del biennio e 
l’eventuale costo economico per le attività effettivamente svolte”; 

ACCERTATO che l’Associazione locale con cui trattare deve essere scelta dal RUP, sulla base dei predetti 

criteri indicati con la succitata Delibera di Giunta Comunale n° 8/2019, fra quelle incluse nell’Albo della 

Centrale di Committenza “ASMECOMM” di Asmel Consortile, a suo tempo regolarmente istituito con 
procedura ad evidenza pubblica (sempre aperto a nuove iscrizioni, a cui ha aderito ufficialmente questo 
Ente;  
PRESO ATTO che per la suddetta prestazione è stato assegnato   il - CIG: Z922714194; 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017; 

VERIFICATO: la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire gli 
interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e regolamenti. 
 
Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto e 

 

DETERMINA 

 

1)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)-Di approvare integralmente la premessa e quanto in essa contenuto e richiamato; 

3)-Di approvare lo schema del Capitolato d’Oneri redatto dal tecnico comunale in data 07/02/2019, che si 
allega alla presente per farne parte integrante; 
4)-Di procedere, all’affidamento del servizio di “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TRADIZIONALE 
CARNEVALE NOVARESE 2019, CON CONTESTUALE CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI 

DENOMINATI “TEATRO R. CASALAINA”, per l’importo contrattuale a carico dell’affidatario di € 7.060,00 

(Euro Settemilasessanta/00), ai dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al 

D.Lgs n° 56/2017, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici, ad una delle Associazioni locali senza scopo di lucro, individuata dal RUP fra quelle 

incluse nell’Albo degli operatori economici della Centrale di Committenza ASMECOMM, con i criteri di 
scelta stabiliti con delibera della  Giunta Municipale n° 8 del 07/02/2019 (Atto d’indirizzo); 
5)-Stabilire che l’Associazione affidataria del servizio dovrà versare il predetto importo contrattuale al 
Comune di Novara di Sicilia, in unica soluzione, entro e non oltre il 28/02/2019; 
6)-Dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere immediatamente alla scelta 
dell’affidatario del servizio in oggetto e a tutti i relativi atti consequenziali, secondo quanto stabilito con la 
presente e nel pieno rispetto delle direttive emanate dalla Giunta Comunale con propria Delibera n° 8 del 
07/02/2019 (Atto d’indirizzo); 

7)-Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale, e contestualmente 
trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, 
all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione e la raccolta degli atti; 

8)-Stabilire, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che: 
       a)-il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio di 

“ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TRADIZIONALE  CARNEVALE NOVARESE 2019 CON 
CONTESTUALE CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI DENOMINATI “TEATRO R. 
CASALAINA”; 

        b-l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 
TRADIZIONALE CARNEVALE NOVARESE 2019 CON CONTESTUALE CONCESSIONE IN 
USO DEI LOCALI COMUNALI DENOMINATI “TEATRO R. CASALAINA”; 



 

 

       c-la forma del contratto da stipulare con l’affidatario, sarà ai sensi del vigente regolamento dei 
contratti, tramite firma per accettazione  della Determina di affidamento del servizio e del relativo 
Capitolato d’Oneri; 

       d-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrative e comprese nel capitolato 
d’Onere redatto dal tecnico comunale in data 07/01/2019; 

       e-le modalità di scelta del contraente sono: “Affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017,  come sopra 
specificato; 

 
    Novara di Sicilia, lì 08/02/2019 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal   .  .     Al   .  .     
 
 
Novara di Sicilia, lì    .  .     
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


