
 

 

 

                                                  
  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 236            DEL 02.12.2021 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  599        DEL 02.12.2021          

 
 

Oggetto: ASSUNZIONE   IMPEGNO   DI   SPESA   E  AFFIDAMENTO  DIRETTO 
ALL'ASSOCIAZIONE  CULTURALE  'LA COMPAGNIA DEI GIOVANI' PER LO  SPETTACOLO  
TEATRALE  'LUX' (GIOIA DI VIVERE) CHE AVRA' LUOGO IN DATA 3 DICEMBRE 2021 
PRESSO IL TEATRO COMUNALE 'R. CASALAINA'.       

              CIG: ZDA3437762 

              CODICE UNIVOCO: 
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO: 
- che con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 e n. 25 del 23 dicembre 2020 sono stati approvati, 
rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione 2021/2023; 
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021; 
- che a seguito dell’emanazione del 08/11/2021 n. 139, recante, fra l’altro, disposizioni riguardanti le 
attività culturali, sportive e ricreative, la capienza massima consentita, nei teatri, in zona bianca, è pari a 
quella massima autorizzata; 
- che l’Amministrazione Comunale, intende dare una spinta positiva alle esigenze di carattere sociale e 
culturale, fortemente rallentate in questo momento storico segnato dalla pandemia, realizzando, con 
modalità diverse dal consueto, spettacoli e manifestazioni adottando le misure necessarie ad assicurare il 
rispetto delle esigenze di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
   
VISTA la proposta di spettacolo presentata dall’Associazione Culturale “Compagnia dei Giovani” con sede 
legale in Via G. Simili, n. 21  – 95030 Gravina di Catania (CT), per l’importo di € 500,00;  
 
RITENUTO  di poter affidare all’Associazione Culturale “Compagnia dei Giovani” la fornitura dello 
spettacolo di che trattasi”; 
 
DATO ATTO che è stato richiesto all’Anac  il Codice Identifictivo Gare (CIG); 
 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2, che così recita: “Prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, 
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 



 

 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 

DATO ATTO che il detto affidamento è ammesso senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come 
modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il quale, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo fino a € 5.000,00, è ammesso l’affidamento anche al di fuori del superiormente 
menzionato mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro, per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, del predetto D. Lgs. dispone espressamente: “ […] Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta […]”; 

VISTO il  D. L. n. 76/2020, così come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, oggi modificato 
dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, così come convertito dalla Legge n. 108 del 
29/07/2021, e precisamente l’art. 1 (commi 1 e 2) il quale stabilisce  che, qualora la determina a contrarre 
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, è prevista la 
deroga temporanea delle norme di cui all’articolo 36, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
pertanto, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000,000 euro; 

VISTO l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il quale prevede, che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, possono 
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
139.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, essendo stato sospeso fino al 
30/06/2023 il comma 4 dello stesso art. 37; 

CONSIDERATO, altresì, che il medesimo D. Lgs. n. 50/2016 cit., all’art. 32, comma 14, recita: “[…] Il 
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura 
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.[…]”; 

DATO 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 preposto 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 affidare la fornitura dello spettacolo “LUX” (Gioia di Vivere) 
all’Associazione Culturale “Compagnia dei Giovani” con sede legale in Via G. Simili, n. 21  – 95030 Gravina di 
Catania (CT), per l’importo di € 500,00; 

 



 

 

RITENUTA congrua la spesa complessiva di € 500,00, per  la fornitura dello spettacolo di che 
trattasi; 
 
DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 500,00; 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss. mm. ii.; 

 IL D.L. n. 76/2020 così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 Il D. L. n. 77 del 31 maggio 2021 così come convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

 il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii; 
 il Bilancio esercizio 2021 – 2023, esecutivo; 
 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 della proposta di spettacolo presentata dall’Associazione Culturale “Compagnia 
dei Giovani” con sede legale in Via G. Simili, n. 21  – 95030 Gravina di Catania (CT),  - P. I. 
IT04394410874, che ammonta ad € 500,00; 

 
 All’affidamento diretto all’Associazione Culturale “Compagnia dei Giovani” con sede  legale in Via 

G. Simili, n. 21  – 95030 Gravina di Catania (CT), per la fornitura dello spettacolo “LUX” (Gioia di 
Vivere) per l’importo complessivo di € 500,00; 
 

 Di stabilire quanto segue in relazione all’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ess. mm. e ii.: 

 Fine da perseguire: realizzazione spettacolo teatrale  per dare una spinta positiva alle 
esigenze di carattere sociale e culturale, fortemente rallentate in questo momento storico 
segnato dalla pandemia; 

 Il contratto ha per oggetto: affidamento all’Associazione Culturale “Compagnia dei 
Giovani”  per lo spettacolo  “LUX” (Gioia di Vivere); 

 La presente determinazione assumerà valore di contratto; 
 

 Di impegnare la somma complessiva di € 500,00, con imputazione a carico del Bilancio Comunale 
2021 – 2023 al capitolo 10720201 – art. 2 – Imp. n. 830; 

 

 Dare atto che alla presente procedura è stato attribuito dall’ANAC il seguente numero CIG: 
ZDA3437762; 

 

 A liquidare la somma occorrente con ulteriore provvedimento, previa presentazione di idonea 
documentazione amministrativo-fiscale; 

 
 
 
 
 



 

 

 
 A 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 02/12/2021 

 
     Il Responsabile dell’Istruttoria                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                                    
        (Maria L. Trovato Catalfamo)                                                                                 (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 € 500,00, al Capitolo 
10720201 – art. 2 – Imp. n. 830. 
 
Novara di Sicilia, lì 02/12/2021 
 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
               (  Dott. Carmelo Calabrese) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 02.12.2021 Al 16.12.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  16.12.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


