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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N° 144
DEL 08.08.2019
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 407

DEL 08.08.2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, DEL D. LGS. N.

50/2016 E SS.MM. E II. DI CUI AL D. LGS. 56/2017 - PER SERVICE AUDIO LUCI
MANIFESTAZIONI 'L'ESTATE PIU' BELLA NEL BORGO PIU' BELLO 2019' - AFFIDAMENTO
DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.

CIG: Z5B2974F66
CODICE UNIVOCO:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:

- Che questo Comune, dal dicembre 2004, fa parte dei “Borghi più Belli d’Italia” e, pertanto, è meta di molti
turisti, anche nel periodo invernale;

- Che, come già negli anni precedenti, anche per il corrente anno è stato obiettivo
dell’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere gli interessi culturali, sportivi e ricreativi
della cittadinanza nonché di arricchire l’offerta turistica del territorio, predisporre un ricco
programma di eventi musicali, culturali, sportivi, ricreativi e di promozione delle tipicità locali, da
realizzare su tutto il territorio comunale durante l’estate, denominato “L’estate più bella nel borgo
più bello 2019”;
- Che necessita pertanto, procedere all’affidamento del servizio di service audio luci per la buona riuscita di
alcune manifestazioni inserite nel programma denominato “L’estate più bella nel borgo più bello 2019”;
-Che per l’espletamento del servizio di che trattasi, dopo aver assunto le debite informazioni, il sottoscritto
ha contattato la ditta “MB Service” di Bartuccio Mario con sede in Pace del Mela;
- Che la suddetta Ditta ha trasmesso il preventivo spesa del 06/08/2019, assunto al protocollo dell’Ente in
data 07/08/2019 al n. 5456, con cui si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di service audio luci,
al costo complessivo di € 2.800,00 al netto dell’IVA in quanto l’Operatore Economico trovasi in regime
forfettario ex art. 1, commi 54 – 89, legge 190/2014;

- Che il servizio di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. n. 56/2017, per l’affidamento diretto;
- Che l’art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
proceduta da apposita determinazione del Responsabile, 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 ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RITENUTO possibile e conveniente procedere tramite affidamento diretto del servizio di service in
questione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. 56/2017;
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta del presente affidamento per l’espletamento
della fornitura:
1) – l’individuazione tramite indagine di mercato, di operatori economici presenti nel territorio, in
grado di garantire al meglio il servizio di che trattasi, in tempi brevi e compatibili con la prospettiva
della massima ottimizzazione ;
2) – velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente;
3) – garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti;
ACCERTATO che la procedura di affidamento scelta con la presente garantisce meglio:
a) – la realizzazione del servizio secondo determinati standard di tempistica e di qualità voluti da
questa 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 ed opportuno procedere con l’affidamento diretto del servizio in parola
con l’operatore economico altamente specializzato nel settore e in possesso delle capacità tecniche e
professionali che qui necessitano, alla luce delle risultanze di cui all’indagine di mercato, esperita tramite
una rapida consultazione diretta (telefonica, via pec, ecc…);
RITENUTA congrua la spesa netta di € 2.800,00 per il servizio di service audio luci per la buona riuscita di
alcune manifestazioni inserite nel programma denominato “L’estate più bella nel borgo più bello 2019”
DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 2.800,00 al netto dell’IVA in quanto
l’Operatore Economico trovasi in regime forfettario ex art. 1, commi 54 – 89, legge 190/2014;
CONSIDERATO che alla suddetta procedura è stato assegnato il CIG: Z5B2974F66;
RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 e n. 7 del 30 marzo 2019 con le quali sono stati
approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione
2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/05/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019: assegnazione risorse finanziarie;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. n. 56/2017;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii.;
VISTO il bilancio comunale 2019/2021, esecutivo;

VISTO l’O.A.EE.LL vigente in Sicilia;
VERIFICATI:
- 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
DETERMINA
- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere:
•

All’approvazione del preventivo di spesa della Ditta MB Service di Bartuccio Mario con sede in Via
Camastrà, 118 – 98042 Pace del Mela (ME), assunto al protocollo dell’Ente in data 07/08/2019 al n.
5456, con cui l’Operatore Economico ha dato la propria immediata disponibilità ad eseguire il
servizio di cui in oggetto per il costo netto di € 2.800,00;

• All’affidamento diretto in favore della Ditta MB Service di Bartuccio Mario con sede in Via
Camastrà, 118 – 98042 Pace del Mela (ME) - P. IVA n. 03209040835 – del servizio di service audio
luci, alle condizioni di cui al preventivo approvato, per l’importo complessivo di € 2.800,00, IVA
esclusa in quanto l’Operatore Economico trovasi in regime forfettario ex art. 1, commi 54 – 89,
legge 190/2014;
•

All’impegno della somma complessiva di € 2.800,00 al netto dell’IVA, necessaria per il servizio in
questione, al capitolo 10720202 – Art. 1 – Imp. 432;

• A stabilire quanto segue in relazione all’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ess. mm.
e ii.:
• Fine da perseguire: buona riuscita delle manifestazioni estive per dare l’immagine di
un paese vivo, volto a proporre - ai turisti che trascorrono le vacanze nel nostro
borgo ed ai concittadini - occasioni di distensione, divertimento, arricchimento
culturale, conoscenza delle tipicità locali;
• Il contratto ha per oggetto: Servizio di service audio luci per alcune manifestazioni
inserite nel programma denominato “L’estate più bella nel borgo più bello 2019”;
• Per la stipula del contratto si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
•

Di liquidare la somma di occorrente con ulteriore provvedimento, previa presentazione di idonea
documentazione amministrativo-fiscale e dopo aver effettuato il controllo sulla regolarità della
fornitura;

• Di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara
(CIG): Z5B2974F66;
•

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e contestualmente la
trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Novara di Sicilia, lì 08/08/2019
Il Responsabile dell’Istruttoria
(F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Avv. Giuseppe Torre)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000,
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 2.800,00, al
Capitolo 10720202 – Art. 1 – Imp. 432.
Novara di Sicilia, lì 08/08/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
( F.to Dott. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 08.08.2019 Al 22.08.2019

Novara di Sicilia, lì 22.08.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

