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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

N° 136  del 21/10/2016  
 

 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 “Affidamento delle forniture e/o servizi per l’organizzazione della XVIII  edizione 
del “Ficodindia Fest 2016 e sapori della vastedda”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto: L’Assessore alle Attività Produttive: 
               F.TO   (Arch.Paolo Morreale) 
 
 
 



Premesso  che la Giunta Comunale  con atto deliberativo n. 121  del  13/10/2016, dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, c. 1 e 2, della L.r.n.44/1991,  ha provveduto ad 
approvare il programma della XVIII edizione del “Ficodindia Fest 2016 e sapori della vastedda” 
che si svolgerà nei giorni 22 e 23 ottobre p.v.; 
 
- che con determina dirigenziale n.131 del 19/10/2016 si è provveduto ad impegnare sul bilancio del 
corrente esercizio finanziario la superiore occorrente somma di €.25.780,60 così come segue: 
 
   a)  per  € 14.500,00   al Capitolo n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il ficodindia fest”; 
   b) per €  6.280,60 al Capitolo n.10520303/1 denominato “Spese per spettacoli organizzati      
direttamente dal Comune”; 
   c)  per   €   5.000,00 al Capitolo n.10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi 
mostre ecc.”; 
 
- che al punto 3) del dispositivo della succitata deliberazione di G.C.n.121/2016 concernente 
l’approvazione del programma eed il relativo atto di indirizzo si è provveduto a demandare al 
Responsabile del Settore AA.GG. gli adempimenti consequenziali per una perfetta riuscita della 
manifestazione ivi compresi i provvedimenti di affidamento ed impegno di spesa; 
 
Ritenuto opportuno provvedere nel senso di cui sopra e tenuto conto del Decreto Legislativo 
18/4/2016, n.50 avente per oggetto l’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, pubblicato sulla GURI – Supplemento ordinario n.91 - Parte I – del 19/4/2016; 
 
Visto l’art.1, comma 502, della Legge 28/12/2015, n.208, pubblicata sulla GURI, n.302 del 
30/12/2015, n.70 che ha modificato l’art.1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n.296 con cui viene 
consentito, in deroga, l’acquisto di beni e servizi rientranti sotto la micro-soglia;  
 
Visto il verbale di gara di trattativa privata del giorno 17/10/2016 concernente la fornitura di 
“fichidindia” occorrenti per lo svolgimento della manifestazione di che trattasi da cui risulta 
aggiudicataria la Ditta Viola Giuseppe – C.da Montagnola – di Santa Margherita di Belice per un 
importo complessivo di € 921,02, IVA al 4% compresa; 
 
Visto il verbale di gara di trattativa privata del giorno 19/10/2016 concernente la fornitura di 
“cappellini e buste” occorrenti per lo svolgimento della manifestazione di che trattasi da cui risulta 
aggiudicataria la Ditta Tecnografica snc – C.so Umberto I , 11 – di Santa Margherita di Belice per 
un importo complessivo di € 428,22, IVA al 22% compresa; 
 
Visto il verbale di gara di trattativa privata del giorno 19/10/2016 concernente la fornitura di 
“Materiale vario” occorrenti per lo svolgimento della manifestazione di che trattasi da cui risulta 
aggiudicataria la Ditta Saladino Amalia – Via Gorizia, 2 – di Santa Margherita di Belice per un 
importo complessivo di € 1.456,44, IVA al 22% compresa; 
 
Visto che con la deliberazione di G.C.n.121/2016, sopra citata, si è provveduto, tra l’altro, ad 
approvare la proposta organizzativa dell’Associazione “Gira vota e firria”, con sede in Santa 
Margherita di Belice – Via De Amicis, 2 – dell’importo complessivo di € 10.500,00, esente da IVA; 
 
Visto che per la buona riuscita della manifestazione di che trattasi ci si è rivolti, così come precisato 
nella parte narrativa dell’atto di G.C.n.121/2016 di cui sopra, all’Istituto di Istruzione Superiore 



“Danilo Dolci” di Partinico che ha riscontrato positivamente l’invito rivolto, così come per 
l’edizione precedente, dall’Amministrazione Comunale per la predisposizione dei menù da 
somministrare durante lo svolgimento della manifestazione de qua e per un importo complessivo di 
€ 6.727,30, tutto compreso; 
 
Vista la nota municipale PEC Prot.n.18050 del 19/10/2016 con la quale si è provveduto a richiedere 
al “Consorzio di Tutela della Vastedda del Belice” la disponibilità a fornire prodotti lattiero caseari 
per la predisposizione dei menù da somministrare, riscontrata con PEC, assunta al protocollo del 
Comune in data 20/10/2016 al n.18142 con la quale il predetto consorzio ha manifestato l’adesione 
alla richiesta del Comune facendo presente che la fornitura dei prodotti sarà a carico della loro 
cooperatica di commercializzazione “L’arte dei curatoli” con sede in Partanna, Via Battumari, 15, 
per l’importo complessivo di € 1.060,00, IVA compresa; 
 
Vista la nota municipale PEC Prot.n.18070 del 19/10/2016 con la quale si è provveduto a richiedere 
alla Ditta  “Belice All Service” – Via Peppino Impastato, n.28 di Montevago, la disponibilità a 
fornire n.3 stands da utilizzare per l’organizzazione del servizio di somministrazione di menù per un 
totale complessivo di € 750,00, IVA inclusa; 
 
Vista la nota municipale  Prot.n.17569 del 13/10/2016 con la quale si è provveduto a richiedere alla 
Ditta  “Voglia di frutta” – C.da Itria di Santa Margherita di Belice, la disponibilità a noleggiare un 
autocarro a freddo da utilizzare per l’organizzazione del servizio di somministrazione di menù per 
un totale complessivo di € 610,00, IVA inclusa; 
 
Vista la nota municipale  PEC Prot.n.17599 del 14/10/2016 con la quale si è provveduto a 
richiedere alla Ditta  “Tele Radio Sciacca” – Via Giovanni Amendola, n.15 di Sciacca, la 
disponibilità ad eseguire degli spots per la pubblicizzazione dell’iniziativa di che trattasi, per un 
totale complessivo di € 600,00, IVA inclusa; 
 
Vista la nota municipale mail  Prot.n.17710 del 17/10/2016 con la quale si è provveduto a richiedere 
alla Ditta  “Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo” – Via Tolomeo,15 di Castelvetrano, la 
disponibilità a fornire n.2 bagni chimici da utilizzare per la manifestazione e che, per le vie brevi, la 
ditta di che trattasi ha dichiarato la disponibilità ad eseguire la fornitura per un importo complessivo 
di € 350,00, IVA compresa; 
 
Vista la nota municipale  Prot.n.17689 del 14/10/2016 con la quale si è provveduto a richiedere alla 
Ditta  “Saladino Amalia” – Via Gorizia,2 di Santa Margherita di Belice, la disponibilità a fornire 
n.4 bombole, da utilizzare per la manifestazione un importo complessivo di € 80,00, IVA compresa; 
 
Vista la nota della S.I.A.E., assunta al protocollo generale del Comune in data 20/10/2016 al 
n.18196, con la quale viene preventivata una somma di € 1.841,47, IVA compresa, per diritti 
d’autore; 
 
Vista la nota datata 19/10/2016, assunta in pari data al protocollo generale del Comune al n.18105, 
della “Cantina Corbera” con sede in C.da Luni – Strada Statale 188 – di Santa Margherita di Belice 
in riscontro alla municipale Prot..n.2319/ G.S. del 17/10/2016, che richiede la somma di € 300,00 
per la fornitura di lt.300 di vino rosso occorrente per completare i menù da somministrare; 
 
Vista la nota datata 30/9/2016, assunta al protocollo generale del Comune al n.17492 del 
13/10/2016, della Ditta “Provideo Arti Grafiche”, con sede in C.da Casabianca– di Sambuca di 
Sicilia concernente l’inserimento di uno spazio pubblicitario nella guida turistica di Santa 



Margherita di Belice per l’importo complessivo di € 500,00, IVA compresa, e ritenuto di dovere 
aderire alla proposta, limitatamente e proporzionalmente, con la somma di € 150,00, IVA compresa; 
 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del responsabile del servizio del presente 
provvedimento situazioni di conflitto d’interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli 
artt.5 e 6 della Legge Regionale n.10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 
 
Vista la determina sindacale n.33 del 19/5/2016 di nomina del Responsabile del Settore Affari 
Generali; 
 
 Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali, 
pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008; 
 
                                                     D e t e r m i n a, 
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti; 
 

1) Affidare all’Associazione “Gira vota e firria”, con sede in Santa Margherita di Belice – Via De 
Amicis, 2 – per l’importo complessivo di € 10.500,00, esente da IVA, l’espletamento del 
programma già approvato con delibera di G.C.n.121/2016, - CIG Z6A1BAD8CC -; 
 
2) Affidare all’Istituto di Istruzione Superiore “Danilo Dolci” di Partinico il servizio di 
enogastronomia per un importo complessivo di € 6.727,30, tutto compreso – CIG Z4E1BAD722 -; 
 
3)  Affidare alla Ditta Viola Giuseppe – C.da Montagnola – di Santa Margherita di Belice per 
fornitura di fichidindia per un importo complessivo di € 921,02, IVA al 4% compresa – CIG 
Z5A1BAD18B -; 
 
4) Affidare alla Ditta Tecnografica snc – C.so Umberto I , 11 – di Santa Margherita di Belice per la 
fornitura di cappellini e buste per un importo complessivo di € 428,22, IVA al 22% compresa – CIG 
Z2C1BAD5D0 -; 
 
5) Affidare alla Ditta Saladino Amalia – Via Gorizia, 2 – di Santa Margherita di Belice per la 
fornitura di materiale vario per un importo complessivo di € 1.456,44, IVA al 22% compresa – CIG 
ZF61BAD655 -; 
 
6) Affidare alla Cooperatica di Commercializzazione “L’arte dei curatoli” con sede in Partanna, Via 
Battumari, 15, per la fornitura di prodotti lattiero caseari per l’importo complessivo di € 1.060,00, 
IVA compresa – CIG Z0E1BAD883 -; 
 
7) Affidare alla Ditta “Belice All Service” – Via Peppino Impastato, n.28 di Montevago, per la 
fornitura di n.3 stands per un importo complessivo di € 750,00, IVA inclusa – CIC Z9D1BAD9CC ; 
 
8) Affidare alla Ditta “Voglia di frutta” di Bilello Giuseppe – C.da Itria di Santa Margherita di 
Belice, per il noleggio di un autocarro a freddo  per un importo complessivo di € 610,00, IVA 
inclusa – CIG Z431BAD817 -; 
 
9) Affidare alla Ditta “Tele Radio Sciacca” – Via Giovanni Amendola, n.15 di Sciacca, per 
l’esecuzione degli spots pubblicitari, per un totale complessivo di € 600,00, IVA inclusa – CIG 
ZBF1BAD928 -; 
 



10) Affidare alla Ditta “Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo” – Via Tolomeo,15 di 
Castelvetrano, per il nolo di n.2 bagni chimici per un importo complessivo di € 350,00, IVA 
compresa – CIG Z1F1BADA27 -; 
 
11) Affidare alla Ditta “Saladino Amalia” – Via Gorizia,2 di Santa Margherita di Belice, la  
fornitura di  n.4 bombole per un importo complessivo di € 80,00, IVA compresa – CIG 
Z5E1BAD97C -; 
 
12) Affidare alla Ditta “Cantina Corbera” con sede in C.da Luni – Strada Statale 188 – di Santa 
Margherita di Belice per la somma di € 300,00 la fornitura di vino rosso – CIG Z141BB1CCD -; 
 
13) Affidare alla Ditta ““Provideo Arti Grafiche”, con sede in C.da Casabianca di Sambuca di 
Sicilia concernente l’inserimento di uno spazio pubblicitario nella guida turistica di Santa 
Margherita di Belice per la somma di € 150,00, IVA compresa – CIG Z041BB1E5F -; 
 
14) Dare che la somma occorrente per la S.I.A.E. complessivamente ammonta ad € 1.841,47 come 
da apposito preventivo all’uopo fornito; 
 
15) Dare atto che alla superiore complessiva spesa ammontante ad € 25.774,45 si farà fronte  così 
come segue: 

   a)  per  € 14.500,00   al Capitolo n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il ficodindia fest”- 
impegno n.1711/2016 (D.D.n.131 del 19/10/2016); 
   b) per €  6.280,60 al Capitolo n.10520303/1 denominato “Spese per spettacoli organizzati      
direttamente dal Comune” impegno n.1713/2016 (D.D.n.131 del 19/10/2016); 
   c)  per   € 4.993,85 al Capitolo n.10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi mostre 
ecc.” impegno n.1714/2016 (D.D.n.131 del 19/10/2016); 

 
16) Dare Atto che per i superiori affidamenti si procederà 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 così come previsto appositamente 
dall’art.32, comma 14, del D.Lgs.18/4/2016, n.50, trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 
40.000,00; 

 
17)Dare atto: 

 che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 11; 
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella 

Sezione Amministrazione Trasparente” – “Provvedimenti” - ai sensi dell’art. 23 del  
D.Lgs. n.33/2013; 

  che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale  del Comune ai sensi 
dell’art.6 della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 

  che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti 
di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica. 
 

18)Rimettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Contratti, al Sindaco e al 
Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e per la registrazione generale 
delle determinazioni.  

                            
    Il Responsabile del Servizio                                    Il  Responsabile del Settore AA.GG.  
   F.TO  (Dott.ssa Giorgina Perricone)                                                  F.TO    (Vincenzo Gallucci) 

 



Settore Finanziario 
Ufficio Ragioneria 

 
Si dà atto della copertura finanziaria dal momento che i relativi impegni sono 
stati assunti con la Determina Dirigenziali n.131 del 19/10/2016: 

   a)  per  € 14.500,00   al Capitolo n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il ficodindia fest”- 
impegno n.1711/2016 (D.D.n.131 del 19/10/2016); 
   b) per €  6.280,60 al Capitolo n.10520303/1 denominato “Spese per spettacoli organizzati      
direttamente dal Comune” impegno n.1713/2016 (D.D.n.131 del 19/10/2016); 
   c)  per   € 4.993,85 al Capitolo n.10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi mostre 
ecc.” impegno n.1714/2016 (D.D.n.131 del 19/10/2016); 

  
   _________________________ 
 
                                                                                      Il Responsabile del Settore Finanziario         
                                                                                                         (Luigi Milano)                                                   
                                                  
              
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line il giorno ___24/10/2016___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì _ _ 25/10/2016 _ 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione       (Dott. Antonina Ferraro) 
 
 
 


