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

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RICHIESTA DI 

PREVENTIVO SU PIATTAFORMA SITAS PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON TDO SU MEPA, DEL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ASSISTENZA E 

SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLA 

FESTIVITA’ DELLA PATRONA “MARIA SS. DEI MIRACOLI”. CIG Z0C31BFA22 - 

CPV:51110000-6 – SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE 

ELETTRICHE.  

_________________________________________ 

Il sottoscritto, Dott. Carlo Navarra, nominato Rup ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con Disposizione 
Dirigenziale n. gen. 428 del 06/05/2021, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, 
proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che 
hanno collaborato all’istruttoria, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento: 
 
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. Lgs. 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.” 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 26/06/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione 2020/2022 
- la Delibera Consiliare n. 84 del 28/07/2020, con la quale è stato approvato il sistema del bilancio di 
previsione del triennio 2020/2022; 
-il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 174 del 
06/08/2020; 
Visto l’articolo 3, comma 2,  Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56, che proroga al 31 maggio 2021 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 per gli Enti Locali; 
Viste le Linee Guide dell’ANAC n. 3/2016, aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
Viste altresì le linee guida dell’Anac n. 4, approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e ss. modifiche ed 
integrazioni, aventi ad oggetto le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 



Premesso che: 

Per le date comprese fra il 18 ed il 21 giugno si terranno i festeggiamenti della Patrona 
della città Maria SS. dei Miracoli, celebrazione sentita dalla comunità alcamese in 
occasione della quale, negli anni pregressi, sono state disposte delle luminarie artistiche 
lungo il percorso individuato; 

Allo stato attuale, tenuto conto della crisi pandemica in corso, nonché delle interlocuzioni 
con le autorità religiose e l’Assessore di riferimento, è possibile procedere alla 
installazione delle luminarie secondo il percorso indicato nell’allegato A che costituisce 
parte integrante del presente atto;    

Vista la nota prot. 35719 del 05/05/2021 con la quale lo scrivente ha dichiarato di non 
trovarsi in situazioni ostative rispetto all’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico 
del Procedimento; 

Specificato che né i dipendenti che hanno curato l’istruttoria né il sottoscritto versano in 
ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della Legge anticorruzione 
(190/1992) e del D.P.R. 62/2013, e che non sussistono relazioni di parentela o affinità o 
situazioni di convivenza o frequentazione abituale con soggetti potenzialmente 
interessati; 

Vista la Determina del Dirigente della Direzione 6 n. Sett. 63 del 06/05/2021 (Reg. Gene. 
N. 428 del 06/05/2021), con la quale è stato conferito all’odierno proponente l’incarico 
di Responsabile Unico del Procedimento; 

Visto l’articolo 1 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 e ss. mm. e ii., il quale dispone che le 
pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di avvalersi delle Convenzioni Consip per 
l’acquisizione dei beni e servizi che sono oggetto di convenzioni già stipulate, e dato atto 
che nella presente fattispecie non sono attive Convenzioni aventi ad oggetto un servizio 
analogo a quello di cui trattasi; 

Visto l’art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) il 
quale dispone che per l’acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 5.000,00 la 
stazione appaltante dovrà ricorrere al Mepa e considerato pertanto che, nella presente 
fattispecie, vi è l’obbligo di ricorrere a tale sistema di e-procurement; 

Dato atto, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della l. 296/2006, “Fermi restando gli 
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità 
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure” 

Ritenuto di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ii nel rispetto dei principi di 
economicità, di efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, non 
discriminazione, proporzionalità, pubblicità e rotazione, acquisendo i preventivi di 
offerta sulla piattaforma regionale SITAS e concludendo la procedura contrattuale 
mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P. A.; 

Rilevato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D. L. 76/2020, convertito con modifiche 
dalla L. 120/2020, che “Al fine di incentivare gli investimenti  pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative 
a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria  globale del  COVID-19, in 
deroga agli articoli 36, comma  2,  e  157,comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 
e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 31 luglio 2021.” 



Dato atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), del richiamato D. L. 76/2020 che 
“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi  e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l'attività' di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016 secondo le 
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività' di progettazione, 
di importo inferiore a 75.000 euro.”;  

Considerato tuttavia, nell’ottica di favore una maggiore partecipazione alla procedura 
di appalto e di operare una ricognizione completa del mercato, di potere avviare una 
pubblica manifestazione di interesse con richiesta di preventivo per sottoporre a 
confronto competitivo le eventuale offerte che potranno pervenire; 

Ritenuto di potere impiegare, per selezionare le offerte, al fine di assicurare la massima 
trasparenza delle procedure, la piattaforma della Regione Sicilia SITAS, sulla quale 
pertanto saranno compiute le attività di pubblicità della selezione e le altre attività 
necessarie e sulla quale si selezionerà l’operatore economico che avrà fatto pervenire il 
preventivo di offerta più basso, il quale sarà invitato per la trattativa diretta sul Mepa;   

Viste le FAQ del 3 Luglio 2018, aggiornate al 12/09/2018, sulle linee guida dell’Anac n. 
4, approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e ss. modifiche ed integrazioni, aventi 
ad oggetto le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici“ in esito alle quali l’Anac acclara (cfr. par. 3)  che per affidamenti diretti di 
importo superiore ad €. 5.000,00 è necessario acquisire il DGUE; 

Visto l’avviso di indagine esplorativa con richiesta di preventivo allegato alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante, nonché i seguenti documenti: 
1) Allegato A: Capitolato prestazionale; 
2) Allegato B: Istanza di partecipazione; 
3) Allegato C: Prospetto informativo per la privacy ai sensi del Regolamento UE 

679/2016; 
4) Allegato D: Patto di integrità;  
5) Allegato E: DGUE; 
6) Allegato F: codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alcamo, da 

restituire firmato per presa visione; 

Acquisito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente codice 
identificativo di gara (CIG): Z0C31BFA22 

Dato atto che il codice CPV per il servizio del ramo di cui trattasi è il seguente:  

51110000-6 – Servizio di installazione di attrezzature elettriche.  
Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

Propone 
1) DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

procedimento; 
2) DI APPROVARE, per l’effetto, l’Avviso esplorativo manifestazione di interesse con richiesta di 

preventivo allegato alla presente determinazione, unitamente ai modelli per la partecipazione alla 
procedura indicati in premessa; 

3) 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;  

4) DI DARE ATTO che si provvederà alla stipula del contratto mediante la sottoscrizione del 
documento generato dal Mercato elettronico della P. A.; 



5) 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; 

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on line per 15 
giorni consecutivi, sulla piattaforma regionale SITAS, ed in modo permanente nel registro degli 
estratti, sulla home-page del sito istituzionale dell’Ente 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: Dott. Carlo Navarra il 17/05/2021 

 

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 integrativo; 

 

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 positiva 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 

17/05/2021 Filippo Andrea Di Giorgio / INFOCERT SPA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


