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OGGETTO: Determina  a  contrarre ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016, per la fornitura di servizi a favore dei diversamente abili. 
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Il Responsabile del I Settore 

 
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 d’interessi. 

 

VISTA la Legge Regionale 18 aprile 1981 n° 68, che al fine dell’integrazione sociale dei soggetti portatori 

di handicap prevede che i Comuni organizzino “iniziative finalizzate al superamento delle situazioni 

emarginanti” (art. 3 p. 4), “perseguendo la rimozione sistematica delle cause sociali che contribuiscono al 

processo di emarginazione dei portatori di handicap” e “la sensibilizzazione e l'educazione della 

popolazione […] in modo da far diventare il problema dei soggetti portatori di handicap una questione 

sociale che riguarda direttamente tutta la comunità locale” (art. 8) 

DATO ATTO che, a tal fine, con Delibera di G. M. n. 112 del 14/12/2017 l’Amministrazione ha approvato 

gli schemi progetto predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali, e demandava al I Settore gli adempimenti e 

successive procedure di ordine amministrativo; 

ATTESO che tali progetti sono volti a favorire percorsi di socializzazione ed integrazione sociale, anche 

attraverso il fattore ricreativo; 

VISTO in particolare il progetto “Socializzare insieme” ricolto a soggetti disabili, che qui di seguito si 

intende integralmente ripetuto e trascritto; 

PRESO ATTO che lo stesso prevede la realizzazione di una serata conviviale natalizia; 

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 “Variazioni PEG 2017/2019”; 

RICHIAMATI: 

 L’art. 32 comma 2 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio 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. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione a contrarre indicante:  

a) il fine che si intende perseguire: Integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap che 

frequentano il Centro Diurno, attraverso la realizzazione di una serata conviviale natalizia; 

b) l’oggetto del contratto e le modalità di stipula dello stesso: fornitura di servizi ricreativi per i 

disabili; 

c) le clausole del contratto ritenute  essenziali, intese quali pattuizioni che caratterizzano il contratto 

da concludere, definendone il contenuto e i termini entro i quali le prestazioni devono essere 

eseguite: mediante la forma semplificata dello scambio di corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Nuovo Codice degli Appalti; 

d) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni: affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del d.lgs.50/2016  

e) motivazioni di scelta del contraente: acquisiti i preventivi, la Ditta affidataria è la sola ad avere, 

alla data odierna, il DURC regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 

comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione;  



VISTO l’art. 1, commi 502 e 503 della legge di stabilità per l’anno 2016 che testualmente recita: “ vengono 

modificati l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15, comma 13, lett. d) del DL. 95/2012. 

L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti 

telematici ( strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento , altro mercato 

elettronico della SA) vale per per importi tra i 1000 euro e la soglia comunitaria………..i micro affidamenti 

di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1 gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di 

approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012…..;  

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, a seguito comunque di procedura 

comparativa, che garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità 

enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016,; 

CONSIDERATO che l’Ufficio competente ha eseguito un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire 

preventivi per la fornitura in oggetto tra i seguenti operatori economici: 

VISTI i preventivi di spesa per n. 40 pax, di seguito elencato; 

1) Ditta Sicily Pizza di Evola Felice Via S. Pertini, 15A – Cinisi 

acquisito al prot. del comune al n. 27017 del 19/12/2017 - € 450,00 (C. Iva) 

2) Ditta Grace di La Rosa Marcello Via A. Moro, 6 - Cinisi 

acquisito al prot. del comune al n. 27018 del 19/12/2017  - € 450,00 (C.Iva) 

3) Ditta Ground – Via G. Falcone - Cinisi 

acquisito al prot. del comune al n. 27019 del 19/12/2017 - € 450,00 (C. Iva) 

CHE dall’esame dei suddetti preventivi, a parità di prezzo, la sola ditta ad essere in regola con il DURC è la 

Ditta Ground di Evola Pietro con sede in Via g. Falcone, Cinisi;  

PRESO ATTO  del   Codice Cig Z252171961 attribuito dall’AVCP, alla presente procedura, ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il DURC online del 10/10/2017 con scadenza validità 07/02/2018 dal quale risulta che la 

Ditta Pietro Evola risulta regolare nei confronti di INAIL e INPS, allegato alla presente;  

 

DETERMINA 

 

1. Di dare incarico alla ditta Ground di Evola Pietro con sede in Cinisi Via G. Falcone per la 

fornitura di una cena conviviale natalizia in favore dei disabili, come da menù proposto 

nell’offerta prot. 27019/2017; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 450,00 di cui € 40,91 Iva al 10%, sulla Missione 

12021.03.0820824 del bilancio 2017 dove la somma è stata prenotat con la Dleibera di G. M. 

112 del 14/12/2017; 

3. Dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017 

  

Il Responsabile del I Settore 

        D.ssa Palazzolo Caterina 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 



 

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

30/2000. 

 

Cinisi li 22/12/2018                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                 f.to Dott.ssa P. Vitale  

 

 

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 e Urbanistica 

     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 

___________________ ______________________ 

 

 


