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OGGETTO: Acquisto di opere artistiche in cartapesta, per la realizzazione di una mostra 

promozionale e permanente anche itinerante del Carnevale di Cinisi – Determina a contrarre – 

Approvazione avviso indagine esplorativa del mercato per l’acquisto – Impegno di spesa. 

CIG. ZB121654C8 



 

IL RESPONSABILE SETTORE I 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del procedimento 
svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interessi.  

 

VISTA la nota del Sindaco prot. 24765/2017 con la quale si forniscono indirizzi in ordine alla segnalazione, 

in seno alle variazioni di bilancio di una somma di € 50.000,00 da prevedere nell’ambito degli investimenti 

per “l’acquisto di opere in cartapesta, per la realizzazione di una mostra promozionale e permanente anche 

itinerante, del Carnevale di Cinisi, attesa la storicità della tradizione della lavorazione della cartapesta”;  

 

 VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 

istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-

quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “ 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 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; 

  

ATTESO che per la categoria del bene non vi sono Convenzioni attive su CONSIP, né tantomeno detta 

categoria è presente sul MEPA;  

 
VISTO l’art.37, comma 2 e 3 del  D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale, non ricorrono gli obblighi di possesso 

della necessaria qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o 

più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; 

RITENUTO dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 il quale al c. 1 

dispone “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 

del procedimento di spesa indicante”: 

a)  il fine:”acquisizione di opere in cartapesta, per la realizzazione di una mostra promozionale e 

permanente anche itinerante, del Carnevale di Cinisi, attesa la storicità della tradizione della 

lavorazione della cartapesta 

b) l’oggetto: acquisto di figure allegoriche in cartapesta; 

c) le clausole: forma semplificata dallo scambio di corrispondenza; 

d) criterio di scelta del contraente: art. 36 c.2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, procedura negoziata previa 

indagine di mercato di cui all’art. 66 del D. Lgs 50/2016; 

e) criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D. Lgs 

50/2016. 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione 2017/2019; 

 

VISTA la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 120 del 01/12/2017, immediatamente esecutiva “Variazioni Bilancio 

Pluriennale 2017/2019 e al DUP” 

 

VISTA la delibera di G. M. n. 98//2017 immediatamente esecutiva di “Variazione PEG 2017/2019”; 

 

VISTA la delibera di G. M. n. 101 del 04/12/2017 immediatamente esecutiva di “Indirizzi al Responsabile 

del I Settore per l’attuazione degli obiettivi gestionali correlati alle somme assegnate con Delib di C. C. n. 

120/2017”; 

 



PRESO ATTO che nella sopracitata determina n. 101/2017 è stata assegnata la somma  € 50.000,00  

allocata al codice di bilancio 07012.02.0001 “Acquisto carri allegorici” finalizzati delle opere artistiche in 

cartapesta di cui alla sopracitata nota del Sindaco n. 24765 del 22/11/2017; 

 

PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000,00 Euro, può avvenire a norma dell’art. 36, c. 2 del D Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto, 

anche con unico operatore, a cura del Responsabile Unico del Procedimento; 

 

VISTA la delibera dell’ANAC n. 1097 del 26/10/2016, riportante “Linee Guida n. 4 di attuazione del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, etc…” 

 

ATTESO  
che come meglio chiarito in seno alle predette Linee Guida (paragrafo 3.1.1) al fine di assicurare il rispetto 

dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può 

acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i 

propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari; 

 

che, in particolare l’indagine di mercato (paragrafo 4.1.2) è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i 

potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche 

disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di 

verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante; 

 

che in relazione alla particolare natura della tipologia di beni da approvvigionare, quale espressione tipica di 

una produzione artistico-artigianale storica locale della tradizione carnascialesca, che può ritenersi parimenti 

rientrare nelle previsioni di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, risulta comunque necessario rivolgersi al 

mercato, attraverso adeguate consultazioni preliminari, per verificare quali siano le condizioni effettivamente 

disponibili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede;  

 

PRESO atto del C.I.G n° ZB121654C8  attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari (ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche); 

 

VISTO l’allegato avviso di indagine di mercato; 

 

RITENUTO procedere all’approvazione dello stesso; 

 

DETERMINA 

 

1. INDIRE PROCEDURA per l’acquisto di opere artistiche in cartapesta, per la realizzazione di una 

mostra promozionale e permanente anche itinerante del Carnevale di Cinisi ai sensi dell’art. 32, 

comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
2. APPROVARE l’avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse allegata alla presente e di cui 

forma parte integrante; 

3. DARE ATTO che lo stesso resterà affisso oltre che all’Albo Pretorio Comunale, anche sul profilo del 

Comune – Home Page – e sull’apposita sezione di Amministrazione Trasparente; 

4. IMPEGNARE la somma di € 48.190,00 di cui €. 8.690,00 per IVA 22% al Cod. 07012.02.0001 del 

Bilancio 2017; 

5. PROCEDERE contestualmente alla pubblicizzazione della manifestazione di interesse attraverso 

affissione all’Albo pretorio del Comune, alla sezione di Amministrazione Trasparente e nel sito internet. 

 

                                                                         Il Responsabile del Settore I 

                    (dott.ssa Caterina Palazzolo) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

        ___________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a Rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 
 

 

 


