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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

PREMESSO CHE: 

- Il MiBACT, nell’ambito della programmazione strategica nazionale e comunitaria 2014-2020 e in coerenza 

con le indicazioni del Piano Strategico del Turismo 2017-2022, promuove la valorizzazione del patrimonio 

culturale anche ai fini della qualificazione dell’offerta turistica.  

- il MiBACT ha predisposto un avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla 

riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia, con risorse a valere sui Programmi nazionali e comunitari a sostegno degli Attrattori 

Culturali e delle Aree di attrazione culturale. 

- il Comune intende partecipare al bando di finanziamento con la proposta progettuale: “Rafforzamento 

dell’attrattività turistica del centro storico di Santa Margherita di Belice”, pertanto ha predisposto tutta 

la documentazione progettuale e amministrativa da trasmettere al Ministero;  

VERIFICATO che non sussistono a carico dei sottoscrittori dell’atto situazioni di conflitto d’interesse con i 

destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del DPR 

n. 62/2013, si procede all’adozione del presente provvedimento. 

VISTO  

Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50,  

l’articolo 36 del Dlgs n. 50/2016 come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti ( Dlgs n. 

56/2017), che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia ed in particolare il comma 2, lettera a): “ .. 

per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e segnatamente l’articolo 24 che recepisce nell’ordinamento 

regionale siciliano, con rinvio di tipo dinamico, il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

ATTESO che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di 

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte.  

PRECISATO che ai sensi dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto: 

 

FINE ED OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

“Servizio di stampa elaborati grafici (tavole CAD A1 e 

riproduzione copie relazioni progettuali)”   

 



FORMA DEL  CONTRATTO Scrittura privata mediante sottoscrizione della 

Determina Dirigenziale  

CLAUSOLE ESSENZIALI Riportate nel presente atto e nella documentazione 

allegata. 

PROCEDURA DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) mediante 

Affidamento diretto  

 

TENUTO CONTO che la vigente normativa consente per importi inferiori a € 5.000,00, la possibilità di non 

ricorrere ai sistemi di negoziazione telematica;  

CONSIDERATO che per  l’imminente scadenza del bando di partecipazione è stato dato incarico verbale, 

alla ditta Tecnografica di Bilello Giuseppe e Vincenzo SNC con sede in Montevago via Puccini n. 11, per la 

stampa degli elaborati progettuali; 

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 

VISTO il certificato di ultimazione della prestazione del 22/05/2020; 

VISTA: 

-la fattura n. 36/FE del 26/06/2020, assunta al protocollo dell’Ente al n. 10630 del 29/06/2020 trasmessa dalla 

ditta Tecnografica di Bilello Giuseppe e Vincenzo SNC con sede in Montevago via Puccini n. 11, avente 

P.IVA xxxxxxxxxxx per l’importo complessivo di € 224,00 di cui € 183,60 per il servizio ed € 40,39 per  

IVA al 22%;  

-Il CIG  ZE62D1C771; 

-Il DURC richiesto all’INAIL prot. n. 21702137 con scadenza validità il 28/10/2020 che accerta che la ditta 

risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL; Visto la proroga scadenza, giusto art. 103, comma 2, del 

decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 –DURC con scadenza validità compresa 31/01/2020 al 15 Aprile 2020 

conservano la validità fino al 15 giugno 2020; 

-la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010; 

ACCERTATO che il lavoro è stato eseguito a regola d’arte e completato nell’interezza e nel rispetto dei 

tempi assegnati, pertanto si può liquidare il saldo come in fattura; 

RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

VISTA la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario 

responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai commi 

3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della 

legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142; 

VISTO  la situazione di bilancio esercizio provvisorio 2020 al capitolo 10160205/1 spese varie per l’ufficio 

tecnico che ha una disponibilità di € 4.300,00, pertanto la somma da impegnare di € 224,00 trova copertura 

nei 6/12 utilizzabili;  

D E T E R M I N A 

IMPEGNARE  la somma complessiva di  € 224,00 all’intervento n. 10160205/1 “Spese varie per l’ufficio 



tecnico;   

IMPUTARE all’intervento n. 10160205/1 la somma complessiva di € 224,00 per il “Servizio di stampa 

elaborati progettuali”; Spesa rientrante nella disponibilità dei 6/12-bilancio esercizio provvisorio 2020; 

ADOTTARE la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del T.U. 

Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e dell’ art. 32, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii; 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire: “Servizio di stampa elaborati grafici (tavole CAD A1 e 

riproduzione copie relazioni progettuali)”;   

b) la forma del contratto: Scrittura privata mediante sottoscrizione della Determina Dirigenziale; 

c) clausole essenziali: riportate nel presente atto e nella documentazione allegata; 

d) procedura di scelta del contraente :Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

mediante Affidamento diretto. 

APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto in data 22/05/2020;  

LIQUIDARE e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 

224,00 così come segue: 

-€ 183,60 per il servizio, da pagare tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca Sicana IBAN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la fattura n. 36/FE del 26/06/2020, assunta al protocollo dell’Ente al n. 

10630 del 29/06/2020 trasmessa dalla ditta Tecnografica di Bilello Giuseppe e Vincenzo SNC con sede in 

Montevago via Puccini n. 11, avente P.IVA xxxxxxxxxxxx 

-€ 40,39 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di 

cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment); 

DARE atto che: 

-la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e che il 

responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità 

previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale. 

-viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta 

giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

 

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 

contabili: 

-al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

-al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” 

e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni. 

        

       Il Tecnico  

F.to Arch. Michele Milici                

Il Responsabile del Settore Tecnico 

                                       F.to   Ing. Aurelio Lovoy      

 

 



 

 

SETTORE  FINANZIARIO 

 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al capitolo : 

 n. 10160205/1 la somma complessiva di € 224,00. 
 

Impegno n. 954/2020 

 

Data  30/07/2020 

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

            F.to (FrancescaValentina Russo) 

 

 

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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio 

delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  10/08/2020  e vi rimarrà per 

giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 11/08/2020 
 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                  _________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                                Dott. Livio Elia Maggio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


