
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE         N. 1242 del 18/11/2022    

   

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE        N. 327 del 18/11/2022  

 

DIREZIONE 6 - INNOVAZIONE - CULTURA - BIBLIOTECHE - PROMOZIONE TURISTICA - SPORT 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO E  DOCUMENTI RELATIVI ALLA   MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE E SUCCESSIVO ACQUISTO (TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU 

MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016,) DEL 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 

“ALCAMO A NATALE 2022” CPV 79952000-2 – CIG: Z4A38A9FEB   

_________________________________________ 

Il sottoscritto sig. Giovanni Pilara, Istruttore Amministrativo cat. C in servizio presso la Direzione 6 – Area 
3, nominato RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, con determina dirigenziale n. gen. 1240 del  
18/11/2022, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 in conflitto 
di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai 
sensi del D.P.R. 62/2013, sottopone al Dirigente il seguente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 
241/90 dell’art. 7 della l.r. n. 7 del 21/05/2019. 
 
VISTI: 
- la Legge 7/08/1990, n° 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
- il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti locali"; 
 -il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.  
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” 

- il D. L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii., denominato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture.” 
- lo Statuto del Comune di Alcamo, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 144 del 
27/09/2001; 
- Il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti pubblici, approvato con Delibera di 
Consiglio comunale n. 29 del 16/03/2010; 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 21/07/2022, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024;  
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 25/07/2022, con la quale è stato approvato il 
sistema del bilancio di previsione del triennio 2022/2024; 
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 
173 del 02/08/2022; 

PREMESSO: 



- che il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, all’indirizzo strategico n. 5 
denominato “Alcamo città d’arte e di cultura” obiettivo strategico n. 5.5 denominato “Eventi 
Culturali”obiettivo operativo n. 80, dettagliato quale “Predisposizione un’Agenda Eventi, con la 
cooperazione delle associazioni culturali e delle imprese locali”, prevede l’”Individuazione di un soggetto 
organizzatore per avviare il percorso di partecipazione al bando Alcamo Capitale della cultura. Organizzare 
il palinsesto delle principali feste e ricorrenze cittadine (Carnevale, Pasqua, Festa della Patrona, Estate, 
Festival, Natale), attraverso l'individuazione di un soggetto organizzatore ovvero avviando collaborazioni 
con il territorio. “. 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n°242 del 17/11/2022 con oggetto “Approvazione criteri 
generali per l’emanazione degli avvisi pubblici inerenti la realizzazione del palinsesto denominato “Alcamo a natale 
2022” attraverso l’individuazione di una associazione di volontariato no profit e di un operatore economico e relativa 
autorizzazione della spesa” 

 
RITENUTO opportuno Individuare, mediante avviso aperto a tutti gli operatori 
economici in possesso dei requisiti sotto indicati, senza esclusione alcuna,  un 
organizzatore  del Palinsesto denominato “Alcamo a Natale 2022”; 
DATO ATTO che il valore dei servizi prestati supera l’importo di €. 5.000,00 per cui la procedura 
di aggiudicazione deve essere conclusa sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 130, della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019); 
Visto l’Avviso pubblico allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante, 
denominato “AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016,) DEL SERVIZIO DI 
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ALCAMO A NATALE 
2022” unitamente agli allegati ivi indicati; 
CONSIDERATO che dalla presente selezione non derivano obblighi in capo all’Ente in 
quanto, come acclarato dall’Avviso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, 
revocare, annullare, sospendere la procedura senza che  i concorrenti   di gara   abbiano nulla 
da poter pretendere; 
RILEVATO che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6 della legge 241/90 e che ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 se ne 

attesta la regolarità amministrativa dando atto che non è chiesta la regolarità contabile in 

quanto dalla selezione in atto non derivano oneri a carico dell’Ente e si provvederà solo a 

conclusione della medesima ad impegnare le somme necessarie al pagamento dell’eventuale  

acquisto  di apparati e strumenti informatici da affidare; 

DATO ATTO CHE : 

- il codice CIG della procedura rilasciato dall’ANAC è: Z4A38A9FEB 

- il codice CPV per il servizio del ramo di cui trattasi è il seguente: 79952000-2 denominato 

“Servizi di organizzazione eventi”; 

DATO ATTO, tenuto conto della modesta entità degli importi delle forniture, che non occorre la 
suddivisione in lotti funzionali, potendo anche le imprese di minori dimensioni avere la 
possibilità di presentare le proprie manifestazioni di interesse; 

PRESO ATTO che per il servizio de quo necessita la somma complessiva di €. 31.818,18, oltre Iva al 
10% pari a €. 3.181,82 per un totale di €. 35.000,00  
Tanto premesso e considerato,  

PROPONE 
DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
DI APPROVARE l’allegato denominato “AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL 
MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016,) DEL SERVIZIO DI 
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ALCAMO A NATALE 2022” 
unitamente agli altri allegati ivi indicati; 



DI DARE ATTO che dall’approvazione della presente procedura non deriva alcun diritto  alle 
candidature proposte e che l’Amministrazione è libera di revocare, annullare, sospendere tale  
manifestazione;  
DI DARE ATTO, che si procederà ad impegnare la somma necessaria per il pagamento del 
servizio in occasione dell’approvazione della determina di affidamento diretto con aggiudicazione 
semplificata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016, contestualmente avanzando 
richiesta di visto contabile attestante la copertura finanziaria;  
DI DARE ATTO che si provvederà alla stipula del contratto mediante la sottoscrizione del 
documento generato dal Mercato elettronico della P. A.; 
DI ATTESTARE, ai sensi dell’articolo dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni e del regolamento sui controlli interni del Comune di 

Alcamo, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e di 

dare atto che in questa fase non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile del 

Dirigente della Direzione 5, ai sensi della medesima disposizione; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on-line per 15 
giorni consecutivi ed in modo permanente nel registro degli estratti, nonché sul sito web 
www.alcamo.comune.tp.it - nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sottosezione di 1° 
livello “Bandi e Gare”, secondo livello “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura” ai sensi dell’art. 37 comma 1, lett. b), D.Lgs. 33/2013 e 
art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Giovanni Pilara il 18/11/2022 
 

IL DIRIGENTE 

 

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento; 

 

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di 

situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativ;. 

 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

 

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 

legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della 

corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del 

decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.; 

 

Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto; 

 

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 

regionale n. 23/1998; 

 

DETERMINA 

 

-  di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per 

un periodo di 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Dirigente 

18/11/2022 f.to Filippo Andrea Di Giorgio / INFOCERT SPA 
  

 

    

   f.to    
  



Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle 

regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni. 

 


