
 
 
  

UFFICIO SEGRETERIA 
REGISTRO GENERALE 

N°  824   DEL  06/11/2018 

 
 

 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
 

 
Settore Affari Generali 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

N. 148  del 19/10/2018  
 
 
OGGETTO: 

 
“Impegno e Affidamento delle forniture e/o servizi per 
l’organizzazione della XX  edizione del “Ficodindia Fest 2018 e 
sapori della vastedda che avrà luogo nei giorni 20 e 21 ottobre 2018”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto: L’Assessore alle Attività Produttive: 
          F.to: Salvatore D’Aloisio 
 
 
 
 
 
 



Premesso  che la Giunta Comunale  con atto deliberativo n.128 del  18/10/2018, dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, c. 1 e 2 della L.r.n.44/1991,  ha provveduto ad 
approvare, tra l’altro, il programma della XX edizione della manifestazione concernente: 
“Ficodindia Fest 2018 & Sapori della Vastedda” ; 
 
- che al p.6) del succitato atto deliberativo si è provveduto tra l’altro, a demandare al Responsabile 
del Settore Affari Generali gli adempimenti consequenziali, ivi compresi i provvedimenti di 
affidamento e di impegno spesa; 
 
Ritenuto opportuno provvedere nel senso di cui sopra e tenuto conto del Decreto Legislativo 
18/4/2016, n.50 e ss.mm.ii. 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,  integrato e corretto con D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 pubblicato sulla GU.n.103 del 
5/05/2017 – Supplemento Ordinario, n.22; 
 
Visto che per la buona riuscita della manifestazione ci si è rivolti, così come precisato nella parte 
narrativa del succitato atto deliberativo di G.C.n.128 del 18/10/2018, all’Istituto di Istruzione 
Superiore – Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – “Urso 
Mursia” – Via Trattati di Roma, n.6 di Carini,  che ha riscontrato positivamente l’invito rivolto, 
dall’Amministrazione Comunale per l’organizzazione e la predisposizione dei menù da 
somministrare durante lo svolgimento della manifestazione de qua e per un importo complessivo di 
€ 5.000,00, tutto compreso; 
 
Visto che con il succitato atto deliberativo di G.C.n.128 del 18/10/2018,  si è provveduto, tra l’altro, 
ad approvare la proposta organizzativa, relativa alla manifestazione di che trattasi, 
dell’Associazione “Zabbaradio”, con sede in Santa Margherita di Belice nella Via De Amicis, n.2,  
dell’importo complessivo di € 16.600,00,  I.V.A. compresa; 
 
Vista la nota preventivo n.90/2018 del 08/10/2018, assunta al protocollo generale del Comune al 
n.22950 del 18/10/2018, della Ditta “Provideo Arti Grafiche”, con sede in Sambuca di Sicilia nella 
C.da Casabianca, concernente la fornitura di materiale vario occorrente per la pubblicizzazione 
della manifestazione di che trattasi per l’importo complessivo di € 1.437,06, IVA compresa; 
 
Vista la nota municipale mail  Prot.n.22874 del 17/10/2017 con la quale si è provveduto a richiedere 
alla Ditta  “Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo” – Via Tolomeo, 15 di Castelvetrano, la 
disponibilità a fornire, a noleggio, n.2 bagni chimici da utilizzare per la manifestazione, riscontrata 
dalla succitata ditta con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 19/10/2018 al 
n.23092 e con la quale  ha comunicato la disponibilità ad eseguire la fornitura a noleggio di cui 
sopra  per un importo complessivo di € 350,00, IVA compresa; 
 
Vista la nota municipale  Prot.n.22910 del 17/10/2018  con la quale si è provveduto a richiedere al 
“Consorzio di Tutela della Vastedda del Belice D.O.P.” la disponibilità a fornire  “vastedda - 
ricotta” da utilizzare per le degustazioni che si svolgeranno durante la manifestazione di che trattasi, 
riscontrata con nota e-mail, assunta al protocollo del Comune in data 18/10/2018 al n.22997 con la 
quale il predetto consorzio ha aderito alla richiesta del Comune, facendo presente che la fornitura 
dei prodotti sarà a carico della loro cooperativa di commercializzazione “L’arte dei Curatoli” con 
sede in Partanna, nella Via Battumari, 15, per l’importo complessivo di € 1.060,00 IVA compresa; 
 



Vista la nota municipale  Prot.n.22961 del 18/10/2018 con la quale si è provveduto a richiedere alla 
Ditta “Voglia di Frutta” di Bilello Giuseppe, con sede in Santa Margherita di Belice nella C.da Itria, 
la disponibilità a noleggiare un autocarro frigo, da utilizzare per l’organizzazione del servizio di 
somministrazione di menù per un totale complessivo di € 750,00, oltre I.V.A.; 
 
Vista la nota municipale  Prot.n.23061 del 18/10/2018  con la quale si è provveduto a richiedere alla 
Ditta Belìce All Services a fornire apposito preventivo per la fornitura di n.3 gazebo da utilizzare 
per lo svolgimento  della manifestazione di che trattasi, riscontrata con nota e-mail datata 
19/10/2018, assunta al protocollo generale del Comune in pari data al n.23108 e con la quale la 
succitata Ditta ha manifestato la disponibilità a fornire a noleggio n.3 gazebo modello airone 
certificati per uso pubblico m.4 X 4 e  per un importo complessivo di € 750,00, IVA inclusa; 
 
Vista la nota municipale  Prot.n.23079 del 19/10/2018 con la quale si è provveduto a richiedere alla 
Ditta “20 Mediterranei Sc.Coop”, con sede in Montevago nella Via Danimarca, n.12 la 
disponibilità a fornire attrezzature professionali per la ristorazione, occorrenti per la realizzazione 
della manifestazione “Ficodindia Fest e Sapori della Vastedda – 2018”, riscontrata dalla succitata 
Società Cooperativa con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 19/10/2018 al 
n.23081 e con la quale  ha comunicato la disponibilità ad eseguire la fornitura di cui sopra  per un 
importo complessivo di € 610,00,  IVA compresa; 
 
Vista la nota municipale  Prot.n.23029 del 18/10/2018 con la quale si è provveduto a richiedere alla 
“Società Agricola Tenuta Casalazzi” con sede in Santa Margherita di Belice, un preventivo di spesa 
per la fornitura di fichidindia e riscontrata dalla ditta di che trattasi con nota assunta al protocollo 
generale del Comune in data 19/10/2018 al n.23131 e con la quale, la stessa, ha comunicato la 
disponibilità ad eseguire la fornitura di quanto descritto nella succitata nota per un importo 
complessivo di € 1.380,00  IVA compresa; 
 
Vista la nota della S.I.A.E., assunta al protocollo generale del Comune in data 18/10/2018 al 
n.23059, con la quale viene preventivata una somma di € 2.041,66, IVA compresa, per diritti 
d’autore; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.24 del 13/06/2018, esecutiva nei modi di legge, con la quale si è 
provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.61  del 18/06/2018, esecutiva nei modi di legge, con la 
quale si è provveduto ad approvare il PEG 2018/2020; 
 
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; 
 
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; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 6 del 05/02/2018 con cui è stato nominato il Responsabile del 
Settore Affari Generali; 

 
Vista la Determina Sindacale n. 07 del 05/02/2018 con cui è stato nominato, tra gli altri, il 
Responsabile dell’Ufficio Commercio; 
 



 
D e t e r m i n a, 

 
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti; 
 
1) Impegnare, per la realizzazione della XX edizione della manifestazione concernente: 

“Ficodindia Fest 2018 & Sapori della Vastedda”, la occorrente somma di € 30.000,00  così 
come di seguito specificato: 
 
1.1) per  € 24.238,00  all’Intervento n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il ficodindia 

fest”, del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 

1.2) per € 1.800,00 all’Intervento n.11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura e 
attività connesse”, del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 
1.3) per € 1.672,00  all’Intervento n.10520303/1 denominato “Spese per spettacoli 

direttamente organizzati dal Comune” del bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 

 
1.4) per € 1.000,00 all’Intervento n.10720501/1 denominato “Contributi per feste 

pubbliche anniversari, cerimonie” ecc. 
 

1.5) per € 1.290,00 all’Intervento n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il fichidindia 
fest – prestazioni di servizi” dei residui passivi di cui all’impegno n.1038/2015. 

 
2) Affidare all’Istituto di Istruzione Superiore –Istituto Professionale di Stato per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Ugo Mursia – con sede in Carini, nella Via 
Trattati di Roma, n.6 il servizio di enogastronomia per un importo complessivo di € 5.000,00, tutto 
compreso – CIG Z8E25628AA. 
 
3)Affidare all’Associazione “Zabbaradio”, con sede in Santa Margherita di Belice  nella Via De 
Amicis, 2 – per l’importo complessivo di € 16.600,00, IVA compresa, l’espletamento del 
programma già approvato con atto deliberativo, esecutivo nei modi di legge, di G.C.n.128 del 
18/10/2018, - CIG Z552563D94. 
 
4) Affidare alla Ditta “Provideo Arti Grafiche”, con sede in Sambuca di Sicilia nella C.da 
Casabianca, la fornitura, relativamente alla manifestazione di che trattasi, di materiale pubblicitario, 
vario, per l’importo complessivo di € 1.437,06, IVA compresa – CIG ZC12566674. 
 
5) Affidare alla Ditta  “Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo” – Via Tolomeo, 15 di 
Castelvetrano,  la fornitura, a noleggio, di n.2 bagni chimici da utilizzare per la manifestazione, per 
un importo complessivo di € 350,00, IVA compresa, CIG Z6B2567197. 
 
6)  Affidare alla Cooperativa di Commercializzazione “L’arte dei Curatoli” con sede in Partanna, 
nella Via Battumari, 15, la fornitura di “ricotta – vastedda” per l’importo complessivo di € 1.060,00, 
IVA compresa – CIG Z7C2566486. 
 
7) Affidare alla Ditta  “Voglia di Frutta” di Bilello Giuseppe con sede in Santa Margherita di 
Belice, nella  C.da Itria, la fornitura, a noleggio, di un autocarro frigo da utilizzare per lo 



svolgimento della manifestazione di cui sopra, per un totale complessivo di € 750,00, I.V.A 
compresa – CIG ZD42566E84. 
 
8) Affidare alla Ditta “Belìce All Service” , con sede in montevago, nella Via P. Impastato, n.28, la 
fornitura, a noleggio, di n.3 gazebo, modello airone certificati, per uso pubblico, m.4 X 4 e  per un 
totale complessivo di € 750,00, IVA inclusa- CIG Z132568212; 
 
9) ) Affidare alla Ditta “20 Mediterranei”, con sede in Montevago, nella Via Danimarca, n.12, la 
fornitura di attrezzature professionali per la ristorazione, da utilizzare per la manifestazione di cui 
sopra, per un importo complessivo di € 610,00,  IVA compresa, CIG Z8D2566820. 
 
10)Affidare  alla “Società Agricola Tenuta Casalazzi” con sede in Santa Margherita di Belice, la 
fornitura di fichidindia per un importo complessivo di € 1.380,00  IVA compresa – CIG 
ZA92569007. 
 
11) Dare atto che la somma occorrente per la S.I.A.E., complessivamente, ammonta ad € 2.041,66 
IVA compresa,  come da apposito preventivo all’uopo fornito. 
 
12) Mantenere l’impegno di € 21,28 “per imprevisti” legati all’organizzazione della manifestazione 
di che trattasi; 
 
13) Dare atto che alla superiore complessiva spesa ammontante ad € 30.000,00 si farà fronte  così 
come segue: 
 

13.1) per  € 24.238,00  all’Intervento n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il ficodindia    
fest”, del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
13.2) per € 1.800,00 all’Intervento n.11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura e 

attività connesse”, del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
13.3) per € 1.672,00  all’Intervento n.10520303/1 denominato “Spese per spettacoli 

direttamente organizzati dal Comune” del bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 

13.4) per € 1.000,00 all’Intervento n.10720501/1 denominato “Contributi per feste 
pubbliche anniversari, cerimonie” ecc. 

13.5) per € 1.290,00 all’Intervento n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il fichidindia 
fest – prestazioni di servizi” dei residui passivi di cui all’impegno n.1038/2015. 

 
14) Dare atto, ancora, che per i superiori affidamenti si procederà mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio, così come previsto appositamente dall’art.32, comma 14, del 
D.Lgs.18/4/2016, n.50, integrato e corretto con D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 pubblicato sulla 
GU.n.103 del 5/05/2017 – Supplemento Ordinario, n.22, trattandosi di importi contrattuali inferiori 
ad € 40.000,00; 

 
15) Dare atto: 

 che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 
 

 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. 
 

16) Rimettere copia della presente al Sig.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 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa così come segue: 
 
- per  € 24.238,00  all’Intervento n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il ficodindia fest”, del 
bilancio del corrente esercizio finanziario; 1683/2018 
 
- per € 1.800,00 all’Intervento n.11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura e attività 
connesse”, del bilancio del corrente esercizio finanziario; 1684/2018 
 
- per € 1.672,00  all’Intervento n.10520303/1 denominato “Spese per spettacoli direttamente 
organizzati dal Comune” del bilancio del corrente esercizio finanziario;1685/2018 

 
- per € 1.000,00 all’Intervento n.10720501/1 denominato “Contributi per feste pubbliche 
anniversari, cerimonie” ecc.  1686/2018 

 
- per € 1.290,00 all’Intervento n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il fichidindia fest – 
prestazioni di servizi” dei residui passivi di cui all’impegno n.1038/2015. 
 
lì, 30 OTT. 2018 
    
 
                                                                                      Il Responsabile del Settore Finanziario         
                                                                                                     F.to: 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  07/11/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 08/11/2018 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione          (Dott. Antonina Ferraro) 
 
 
 


