
  
 
 

     C O M U N E    D I    L A S C A R I         
                 C I T T A’  M E T R O P O L I T A N A   P A L E R M O 

              ________________________________________ 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

AFFARI GENERALI - PERSONALE 

 

 N°  264  DEL      30.06.2017 

 

OGGETTO: Servizio in concessione per l’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse 

nell’ambito della 19^ edizione della “Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali” – Determinazione a contrarre ed 

attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016 – C.I.G.: Z0D1F32BFF  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso che: 

 con delibera di G.M. n° 50 del 06.06.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, si è stabilito di procedere 

all’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse, nell’ambito della 19^ edizione della 

“Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali”, mediante affidamento in concessione ad associazioni o ditte 

operanti nel settore ed al contempo si è dato mandato al Responsabile dell’Area preposta di provvedere alla 

redazione e pubblicazione di un avviso esplorativo contenente le linee guida, all’uopo impartite, relative 

all’organizzazione del servizio; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali-Personale n. 233 del 06.06.2017 si è stabilito: 

• di approvare l’Avviso Pubblico, con allegati modelli di istanza A e A1, finalizzato all’acquisizione della 

manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio in 

concessione dell’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse nell’ambito della 

19^ edizione della “Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali”; 

• si è dato atto che: 

• i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse erano contenute nello schema 

dell’allegato Avviso Pubblico; 

• con determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del termine per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse, si sarebbe provveduto all’approvazione degli atti di 

gara, ivi incluso l’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata; 

• è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento di cui alla presente, la Sig.ra Santacolomba 

Carmela, dipendente di questo Comune assegnata all'Area Affari Generali – Personale - Ufficio Gare. 
 

Dato atto che: 
 il predetto Avviso, come previsto nella succitata determina, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito 

Internet del Comune di Lascari dal 08.06.2017  al 23.06.2017; 
 le risultanze in merito alla manifestazione di interesse di cui al predetto avviso pubblico sono riportate nel verbale 

del 27.06.2017 a firma del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale e del RUP, assunto agli atti di 
questo Ufficio e che rimarrà segretato fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 
secondo le previsioni dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

Visti: 

• l’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale  dispone 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”; 

 

 

Reg. Gen. 
 

n°__________________ 
 

del _________________ 
 



 

 

 

• l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

• l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D. Lgs. 18.04.2016 n°50 che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 

e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, dispone che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: 

a)  per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; - OMISSIS 

 

Ritenuto:  

 ai fini dell’espletamento della gara, di applicare il criterio del massimo rialzo sull’importo a b.a , poiché 

trattasi di affidamento di concessione il cui valore è inferiore alla soglia comunitaria, le cui caratteristiche e 

condizioni sono quelle specificatamente e tassativamente definite nello Schema di Convenzione allegato e 

privo di contenuto altamente tecnologico e innovativo; 

 di non procedere alla suddivisione in lotti, atteso che tale suddivisione, per l’omogeneità delle prestazioni 

richieste, non risulterebbe funzionale alla realizzazione degli obiettivi che questa amministrazione ha 

prefissato; 

Visti: 
 lo schema di convenzione, composto da n. 19 articoli, che regolerà i rapporti tra questo ente ed il 

concessionario, per la gestione del servizio in oggetto a decorrere dalla data di comunicazione del 

provvedimento di affidamento della concessione e fino al 14.08.2017, dietro corresponsione dell’importo 

determinato in sede di gara, corrispondente all’importo posto a base d’asta, pari ad € 1.185,00 (ricalcolato in 

aumento qualora il numero degli espositori risultasse maggiore a 70) aumentato della percentuale a rialzo 

offerta in sede di gara; 

 la lettera di invito per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016, con 

richiesta di offerta al rialzo rispetto all’importo a base d’asta; 

 

Ritenuto dover assegnare un termine breve per la presentazione dell’offerta, stante l’imminenza della manifestazione in 

oggetto, prevista per il 10 agosto c.a.; 

  
Dato atto che alla suddetta lettera di invito verrà allegata la seguente documentazione: 

- modulo di istanza di partecipazione sub lett. “A” e “A1” 
- modulo di offerta economica sub lett. “B”; 
- Codice di Comportamento integrato dei dipendenti 
- Patto di Integrità; 

 

Considerato che la documentazione di gara di cui sopra risulta conforme alla normativa vigente ed idonea ad assicurare 

l’affidamento della prestazione di cui si tratta; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare la stessa in modo da dare corso alla procedura di selezione;  

 

Dato atto che: 

• il fine che si intende perseguire è quello di valorizzare al meglio le potenzialità che offre la “Mostra Mercato dei 

prodotti tipici ed artigianali” giunta alla sua 19^ edizione, soprattutto in termini di richiamo turistico e di riscontro 

economico per le attività commerciali presenti nel territorio comunale; 

• l’oggetto della concessione consiste nell’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse, 

nell’ambito della suddetta manifestazione e conterrà, quali clausole essenziali, quanto indicato nella convenzione 

che si andrà ad approvare; 

• la scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

n. 50/2016 e con il criterio del massimo rialzo sull’importo posto a base d’asta; 

• la convenzione verrà stipulata sotto forma di scrittura privata; 

• la concessione decorrerà dalla data di comunicazione del provvedimento di affidamento della concessione e fino 

al 14.08.2017; 

• il valore economico della presente concessione è stimato in € 25.000,00, calcolato ai sensi dell’art. 167 del 

“Codice” e che l’importo a base d’asta, soggetto a rialzo ammonta ad € 1.185,00, costituito dal corrispettivo 



dovuto per l’occupazione del suolo pubblico calcolato in base al numero di espositori presuntivamente pari a 70, 

pertanto lo stesso è suscettibile di variazione in aumento, qualora il numero degli espositori risultasse maggiore; 

• per l’esecuzione del servizio di che trattasi, non sussistono rischi da interferenze tra l’attività del concedente e 

quella del concessionario e che, pertanto, non è stata necessaria la redazione del “Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze” (D.U.V.R.I.); 

• il Codice Identificativo di Gara – CIG rilasciato per la gara  è  Z0D1F32BFF;  

 

Dato atto che:  

• con delibera consiliare n. 19 del 21.06.2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione per il triennio 2017/2019; 

• con delibera consiliare n. 20 del 21.06.2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2017/2019; 

• con delibera di G.M. n. 53 del 23.06.2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 
 

Dato atto, altresì, che dal presente provvedimento deriverà una entrata, che sarà imputata, per l’importo posto a base 

d’asta, pari ad € 1.185,00 (o il maggior importo, qualora il numero degli espositori dovesse risultare superiore a 70) al 

capitolo 52 del P.E.G. Anno 2017 relativo alla TOSAP e, per la parte relativa al rialzo offerto in sede di gara, al capitolo 

3100 relativo ai proventi delle manifestazioni turistiche; 

 

Visti: 
• il D.L.vo n. 18.04.2016 n°50; 

• la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.; 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 

• il D.P.R. n° 445/2000 che reca norme in materia di documentazione amministrativa; 

• l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97; 

• la L. R. 23.12.2000, n. 30; 

 

D E T E R M I N A 

 
1°) – Di procedere, per quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto, all’indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio in concessione per l’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse 

nell’ambito della 19^ edizione della “Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali”; 

 

2°) – Di approvare la documentazione di gara, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e 

precisamente: 

 

• la lettera di invito, con allegato modulo “A” – Istanza di partecipazione, “B” –  Modulo Offerta Economica; 

• lo schema di convenzione, composto da n. 19 articoli, che regolerà i rapporti tra questo ente ed il concessionario, 

per la gestione del servizio in oggetto;  

 

3°) – Di fissare, quale termine ultimo di ricezione dell’offerta il giorno 14 luglio 2017 h. 10,00;  

 

4°) – Di invitare alla procedura di gara quanti hanno fatto pervenire regolare manifestazione di interesse, come da verbale 

del 27.06.2017, a firma del Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale e del RUP, assunto agli atti di questo 

Ufficio e che rimarrà segretato fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo le 

previsioni dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

5°) – Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e relative procedure”: 

• il fine che si intende perseguire è quello di valorizzare al meglio le potenzialità che offre la “Mostra Mercato dei 

prodotti tipici ed artigianali” giunta alla sua 19^ edizione, soprattutto in termini di richiamo turistico e di riscontro 

economico per le attività commerciali presenti nel territorio comunale; 

• l’oggetto della concessione consiste nell’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse, 

nell’ambito della suddetta manifestazione e conterrà, quali clausole essenziali, quanto indicato nella convenzione 

che si andrà ad approvare; 

• la scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

n. 50/2016 e con il criterio del massimo rialzo sull’importo posto a base d’asta; 

• la convenzione verrà stipulata sotto forma di scrittura privata ed in modalità elettronica; 

• il servizio decorrerà dalla data di comunicazione del provvedimento di affidamento della concessione e fino al 

14.08.2017;  



6°) – Dare atto, altresì, che: 

• il valore economico della presente concessione è stimato in € 25.000,00, calcolato ai sensi dell’art. 167 del 

“Codice” e che l’importo a base d’asta, soggetto a rialzo ammonta ad € 1.185,00, costituito dal corrispettivo 

dovuto per l’occupazione del suolo pubblico calcolato in base al numero di espositori presuntivamente pari a 70; 

pertanto lo stesso è suscettibile di variazione in aumento, qualora il numero degli espositori risultasse maggiore; 

• per l’esecuzione del servizio di che trattasi, non sussistono rischi da interferenze tra l’attività del concedente e 

quella del concessionario e che, pertanto, non è stata necessaria la redazione del “Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze” (D.U.V.R.I.); 

• il Codice Identificativo di Gara – CIG rilasciato per la gara  è  Z0D1F32BFF;  

• la documentazione di gara sarà pubblicata all’albo on line dell’Ente e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – gare, appalti e bandi pretorio, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• dal presente provvedimento deriverà una entrata che sarà imputata, per l’importo posto a base d’asta, pari ad                   

€ 1.185,00 (o il maggior importo, qualora il numero degli espositori dovesse risultare superiore a 70) al capitolo 

52 del P.E.G. Anno 2017 relativo alla TOSAP e, per la parte relativa al rialzo offerto in sede di gara, al capitolo 

3100 relativo ai proventi delle manifestazioni turistiche; 

 

              Il Responsabile Unico del Procedimento                                          Il Responsabile dell’Area 

               C. Santacolomba                                        Dr. A. Scianna 

 

               ________________________________                                ______________________________ 

 

 

 

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – 

  (comma 11 art.6 legge 15 Maggio 1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni, recepito con L.R. n°23 

del 7 settembre 1998) 

 

 Lascari ____________________ 

 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          Rag. C. Morici         

                                        _______________________________________________ 

   

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente 

determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni consecutivi a decorrere 

dal _____________________. 

 

 Lascari, lì __________________ 

 

 Il Messo Comunale                   Il Segretario Comunale Capo 

 

_____________________________                     _________________________________ 

 


