
 

 

                               
 

 
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. 38 DEL  09.02.2019 

Reg.g.le 62 DEL  09.02.2019 
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DIRETTO  ALL'ASSOCIAZIONE 'AC NOVARA 1965' 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    
 

 
 

IL RESPONSABILE 
(NELLA QUALITA’ DI RUP DEL SERVIZIO IN OGGETTO) 

 
-Che, con Determina a Contrarre di questa Area Gestionale n° 37 dell’8/02/2019, è stato  disposto 
l’affidamento direto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 2° Comma, lettera a), del D.Lgs n° 50 del 
18/04/2016 e ss.mm.ii, di cui al D.Lgs n° 56/2017, con obbligo per il RUP di scegliere  l’operatore economico 
a cui affidare il servizio 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, vigente 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; 
-Che detti inderogabili criteri di scelta del contraente sono sati dettati dalla Giunta Municipale, con propria 
Delibera n° 8 del 07/02/2019 (Atto d’indirizzo); 
-Che, le tre Associazioni, al momento considerate più meritevoli, contattate verbalmente e/o telefonicamente 
dal sottoscritto, al fine di  individuare quella con cui trattare formalmente, sono le seguenti: 
 

a)-L’associazione “NOVAREVENTI Arte Cultura e Tradizioni”, che durante lo scorso biennio si è 
particolarmente distinta nell’organizzazione di varie manifestazioni ricreative di particolare 
importanza e di alta rilevanza dal punto di vista turistico e promozionale per il paese, e che in 
passato ha anche organizzato eccellentemente il servizio di che trattasi, per quest’anno ha 
manifestato il proprio disinteresse dato l’ imminente avvio delle attività previste in capitolato; 
 
b)-L’Associazione “Circolo Sportivo Olimpia”, che nel biennio 20017/2018 ha organizzato con 
grande impegno, continuità e particolare successo l’ormai famoso “Torneo del Maiorchino”, che 
annualmente porta in paese migliaia di turisti, promuovendo in tutto il mondo il pregiato formaggio 



 

 

“Maiorchino di Novara di Sicilia” tramite servizi giornalistici, televisivi e via internet, interpellata 
telefonicamente, ha declinato la possibilità di un eventuale incarico, in quanto nello stesso periodo è 
impegnata  nell’organizzazione del predetto torneo con la relativa sagra finale; 

 
b)-L’Associazione “AC NOVARA 1965”, che, oltre ad aver organizzato con successo svariate volte 
il tradizionale Carnevale Novarese con le relative cinque serate danzanti nel Teatro Comunale, da 
oltre un decennio e, in particolare nel biennio d’interesse, ha svolto con grande dedizione, 
continuità, successo  e sforzo economico, il campionato di calcio ufficiale in cui milita la squadra 
locale, con trasferte anche nelle isole minori.  Inoltre, nel biennio 2017/2018 ha anche partecipato al 
campionato calcistico ufficiale giovanile, interessando e impegnando assiduamente molti ragazzi e 
giovani Novaresi, con positivi risvolti anche nel sociale.  Detta Associazione, immediatamente dopo i 
primi contatti telefonici, ha palesato il proprio interesse all’eventuale affidamento del servizio in 
oggetto. 

 
-Che, al momento, il sottoscritto non ha considerate le altre DUE Associazioni locali presenti nell’Albo 
ASMECOM, poichè, anche se di comprovata capacità nell’organizzare eventi simili a quello in questione, nel 
biennio 2017/2018 si sono dimostrate meno attive ed incisive di quelle interpellate; 
-Che, il sottoscritto, nella qualità di RUP, in ottemperanza a quanto disposto con i predetti atti, dopo la 
summenzionata consultazione esplorativa, informalmente intercorsa con le TRE sopracitate Associazioni 
locali, presenti nell’Albo dei fornitori della Centrale Unica di Committenza ASMECOMM, le cui attività svolte 
nell’ultimo biennio 2017/2018, sono maggiormente configurabili con i criteri valutativi indicati dalla Giunta 
Municipale con Delibera n° 08/2019, ha avviato formalmente una trattativa diretta con l’Associazione “AC 
NOVARA 1965” chiedendo alla stessa, tramite il sistema informatico ASMECOMM, la formale disponibilità 
per l’eventuale affidamento diretto del servizio in parola, con richiesta di un rapido riscontro via Pec; 
-Che, in tale occasione è anche stato trasmesso formalmente il Capitolato d’Oneri dell’8/02/2019, vincolante 
per l’affidatario, da cui si evince il prezzo contrattuale a carico dell’affidatario in complessive € 7.060,00, da 
versare al Comune inderogabilmente entro il 28/02/2019, oltre alla cauzione e alle polizze assicurative; 
-Che i responsabili di detta Associazione hanno contattato immediatamente il sottoscritto, da cui hanno 
ricevuto ampie ed esaurienti spiegazioni verbali sul servizio da svolgere e in merito alla impellente necessità 
di avviare tutte le attività burocratiche propedeutiche per ottenere le necessarie autorizzazioni preventive. 
-DATO ATTO che, il Vice Presidente, con i poteri del Presidente, dell’Associazione “AC NOVARA 1965”, 
dopo aver acquisito i predetti chiarimenti, ha prontamente inoltrato a questo Ufficio Tecnico una 
comunicazione Pec, con la quale ha accettato formalmente l’eventuale affidamento del servizio in oggetto e 
accettando tutte le condizioni espresso nel Capitolato d’Oneri, compreso il succitato prezzo contrattuale da 
pagare a questo Ente; 
-RITENUTO poter affidare direttamente a detta Associazione l’esecuzione del servizio di cui in oggetto, ai 
sensi dell’art. 36, 2° Comma, lettera a), del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, di cui al D.Lgs n° 56/1917, 
e nel pieno rispetto di tutti gli atti d’indirizzo sopra citati; 
-VISTA la Determina a Contrarre di questa Area Gestionale n° 37 dell’8/02/2019, è stato disposto 
l’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 2° Comma, lettera a), del D.Lgs n° 50 del 
18/04/2016 e ss.mm.ii, di cui al D.Lgs n° 56/1917; 
-VISTA la Delibera della Giunta Municipale n° 8 del 07/02/2019, da valere quale Atto d’indirizzo; 
-VISTO l’O.A.EE.LL.  vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000; 
-VISTO il vigente Regolamento Comunale dei contratti; 
-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 l’effetto 

 
D E T E R M I N A 

 
1)-La succitata narrativa, rappresenta parte integrane e sostanziale del presente atto; 
 
2)-Approvare la procedura ed i criteri di scelta del contraente specificati in narrativa; 
 
3)-Affidare direttamente all’Associazione locale “AC NOVARA 1965”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. cui al D.Lgs n° 56/2017,il servizio di “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEL TRADIZIONALE CARNEVALE NOVARESE 2019, CON CONTESTUALE CONCESSIONE IN USO DEI 
LOCALI COMUNALI DENOMINATI “TEATRO R. CASALAINA”, da effettuarsi nel pieno rispetto del 
relativo Capitolato d’Oneri redatto dal tecnico comunale in data 08/02/2019, che qui deve intendersi 
interamente richiamato quale parte integrante del presente atto; 
 



 

 

4)-Precisare che il prezzo contrattuale a carico dell’affidatario è di complessive € 7.060,00 (Euro 
Settemilasessanta/00), da versare al Comune inderogabilmente entro il 28/02/2019, oltre alla cauzione e 
alle polizze assicurative; 
 
5)-Notificare la presente, che assume valore di contratto, all’Associazione affidataria;  
 
 

IL RESPONSABILE  
   Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


