CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 12 Cultura, Turismo, Sport, Spettacolo n°
38 del 16/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/16 smi per
Servizi Culturali del MUDECO.
CIG: ZF3303C224

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 418 del 22.01.2021 il cui contenuto,
anche se non materialmente trascritto, fa parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Atteso che:
- l’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione dei servizi e
forniture, di importo inferiore a 75.000 euro mediante affidamento diretto;
- L’art. 32, comma 2 prevede che le Amministrazioni prima dell’inizio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- L’art. 32, comma 2 secondo periodo prevede inoltre che nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Pagina 1/6

- L’art. 192 del D. lgs. n. 267/2000 prevede che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: 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;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che:
a) Il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello di garantire il
servizio culturale necessario per l’operatività del Mudeco;
b) Il contratto ha per oggetto la gestione dei servizi di cui all’oggetto per un periodo
di due anni decorrenti dalla data di affidamento, pertanto l’assunzione degli impegni
di spesa soddisfa i requisiti di cui all’art. 183 comma 2 e comma 6 lett. a del T.U.E.L.
in quanto trattasi di contratto pluriennale;
c) La scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto al professionista,
sulla base delle risultanze dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse e
della realzione prot. n.19159 dell'11.02.2021 a firma del RUP che in copia si allega;
d) I termini, le modalità, e le condizioni di esecuzione dei servizi in oggetto sono
stabilite dal contenuto dell’incarico allegato al presente atto;
Evidenziato che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in merito all’obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010
Dato atto inoltre che:
- l’Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) assegnati
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'acquisizione del suddetto
servizio: CIG ZF3303C224;
- l’Ufficio ha provveduto inoltre all’acquisizione:
a) della Dichiarazione sostitutiva redatta dall’operatore economico in questione ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, in base al D.G.U.E. in conformità all’art.
85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere
generale in capo all’operatore economico;
b) della Dichiarazione integrativa a corredo DGUE, nella quale l’operatore
economico attesta di aver piena conoscenza della documentazione di gara e delle
condizioni contenute in essa;
c) della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ( art 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n 445) con la quale l'operatore dichiara di essere esente da DURC;
d) il casellario informatico istituito presso ANAC dal quale, in data 22.12.2020, non
sono risultate annotazioni;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 smi, trattandosi di affidamento
di importo inferiore a € 40.000, il contratto è stipulato mediante scambio di
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corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere tramite posta elettronica certificata;
Preso atto dell’orientamento della giurisprudenza (Cfr. TAR Cagliari sentenza n. 8
del 02.01.2020; TAR Roma sentenza n. 13184 del 09.12.2020) secondo cui il “…
quando la stazione appaltante ricorre a strumenti di impulso al mercato, come avvisi
pubblici per manifestazione di interesse, e quindi non sceglie i soggetti da invitare,
ha perciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi ha
in precedenza lavorato con un'amministrazione, ma significa non favorirlo”;
Visti inoltre:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “T.U.E.L. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali e s.m.i.”;
- il vigente Statuto del Comune di Ragusa;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici
e dei servizi, in particolare l’art. 16;
- D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
Per le motivazioni di cui sopra,
DETERMINA
1. Di ritenere la premessa narrativa e le motivazioni sopra esposte quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare, a mezzo di procedura di affidamento diretto ai sensi l’art. 1, comma 2
lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), a Giuseppe
Iacono, nato a Senlis (FRA) il 17.05.1960 per anni 2 (due) decorrenti dalla data di
affidamento, dei servizi culturali del Mudeco;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 38.000,00 iva inclusa, da imputare nel
seguente modo:
a) quanto ad euro 17.500,00 al capitolo 1708, missione 07 programma 01 cod
1.03.02.99.999 annualità 2021;
b) quanto ad euro 19.000,00 al capitolo 1708, missione 07 programma 01 cod
1.03.02.99.999 annualità 2022;
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b) quanto ad euro 1.500,00 al capitolo 1708, missione 07 programma 01 cod.
1.03.02.99.999 annualità 2023;
4. Di dichiarare, in capo al sottoscritto Dirigente e al Responsabile Unico del
Procedimento, l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.
62/2013;
5. Di dare atto che:
- l’assunzione degli impegni di spesa soddisfa i requisiti di cui all’art. 183 comma 2 e
comma 6 lett. a del T.U.E.L. in quanto trattasi di contratto pluriennale;
- è stato acquisto, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13
agosto 2010, n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) assegnati dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'acquisizione del suddetto servizio: CIG
ZF3303C224;
- l’Ufficio ha acquisito:
a) la Dichiarazione sostitutiva redatta dall’operatore economico in questione ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, in base al D.G.U.E. in conformità all’art. 85 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere
generale;
b) la Dichiarazione integrativa a corredo DGUE, nella quale l’operatore economico
attesta di aver piena conoscenza della documentazione di gara e delle condizioni
contenute in essa;
c) La Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ( art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445) con la quale l 'operatore dichiara che non è tenuto alla presentazione
della certificazione di regolarità contributiva ( DURC);
d) il casellario informatico istituito presso ANAC dal quale, in data 22.12.2020, non
sono risultate annotazioni; - ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016,
trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000, il contratto è stipulato
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata; - che saranno
rispettati gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
della legge 136/2010, le disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC),
nonché le disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art.26 del D.Lgs. n. 33/2013,
provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune;
6. Di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari (ex art. 3 L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L.
187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217);
7. Di dichiarare, in capo al sottoscritto Dirigente e in capo al Responsabile unico del
procedimento, l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n.
62/2013.
8. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Provvedimenti”,
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sottosezione di secondo livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, nonché
sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, sottosezione di secondo
livello “Delibera a contrarre o atto

Il Responsabile del Procedimento: f.to Sgarioto Daniela
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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;
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 online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 16/02/2021

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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