
  R. S. n°   316/C.U.C.  del 13.09.2021

  CITTA’ DI VITTORIA
   PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
C.U.C. – PROVVEDITORATO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SEZIONE DI VITTORIA

Data 14.09.2021                                                                                       Atto n° …2275……
OGGETTO:  Determina  a  Contrarre  per  l’affidamento  del  servizio  di
“Divulgazione/Animazione” previsto nell’ambito dei progetti finanziati con il "PO FESR 2014-
2020, Azione 9.6.6 – I Finestra e  II Finestra - “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi
immobili  di  proprietà  pubblica  in  collegamento  con  attività  di  animazione  sociale  e
partecipazione  collettiva,  inclusi  interventi  per  il  riuso  e  la  rifunzionalizzazione  dei  beni
confiscati  alle  mafie"  (ex  Delib.  di  G.C.  n.352  del  07.08.2017  e  nn.  253-254-255-256  del
14/05/2018).  CIG 8802915B41. Indizione procedura tramite RDO su MEPA.  Approvazione
schema della lettera di invito, relazione e il Capitolato descrittivo e prestazionale.

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria, 13.09.2021.                                                                                                                             Il Dirigente
                                                                                                                                     F.to       Arch. Marcello Dimartino

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €._______________è imputata ai FONDI PO FESR 2014/2020 AZIONE 9.6.6. II° FINESTRA

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 14.09.2021....                                                                                                                      Il Dirigente
                                                                                                                                              F.to          Dott. A. Basile
 

 
Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                                        Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  D.D.G.  n.597  del  27.03.2017  (I  Finestra)  e con  D.D.G.  n.254   del  6  febbraio  2018  (II  Finestra)  il
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha approvato l’Avviso pubblico a valere sull’
Asse 9 “Inclusione sociale” - Azione 9.6.6.;
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 il citato avviso invitava i Comuni presentare progetti relativi a “interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi
immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva,
inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie"; 

 il Comune di Vittoria, ai fini della partecipazione al predetto Avviso pubblico ha approvato, in via amministrativa,
i seguenti progetti:

 “Realizzazione  centro  di  aggregazione  sportiva  nella  zona  F.5  del  P.R.G.  –  ex  campo di
concentramento”, giusta Delibera di G.M. n.352 del 07.08.2017;

  Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse di Vittoria, giusta Delibera di G.C. n. 253 del
14.05.2018;

 Riqualificazione  ambientale  e  messa  in  sicurezza  della  Villa  Comunale  di  Vittoria, giusta
Delibera di G.C. n.254 del 18.05.2018; 

 Riqualificazione dell’arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti nel tratto compreso tra il Faro via
Del Mare con realizzazione di strutture per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo
e spazi verdi per lo svago e le attività sportive denominato – parco Costiero di Ponente-, giusta
Delibera di G.C. n. 255 del 14.05.2018; 

 Interventi di recupero ed adeguamento dei locali dell’ex Mattatoio comunale da destinare a
luogo di aggregazione giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva
per la cultura connesso alle attività musicali, giusta Delibera di G.C. n. 256 del 14.05.2018.

Considerato che:
 al fine del raggiungimento degli obiettivi dell’Asse Tematico 9 tra cui quello di: “Promuovere l'inclusione

sociale  e combattere  ogni  povertà  e  ogni  discriminazione"  del  PO FESR tutti  gli  interventi  previsti
nell'Azione 9.6.6 devono essere collegati con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva;

 in ognuno dei progetti approvati ed ammessi a finanziamento, in attuazione delle previsioni del Bando,
è  stato  predisposto  un  documento,  Allegato  2  (art.  4.3.1  c)  dell'Avviso)  denominato:  “Formulario
compilato  e  sottoscritto  come  da  modello  allegato  2  dell’avviso”  dove  sono  definiti  i  processi
partecipativi e di coinvolgimento che soggetti  e/o organizzazioni, interessate a ridurre i fenomeni di
marginalità sociale, devono attuare per raggiungere tali obiettivi sia in fase ex ante che in itinere e che
terminerà con la redazione di un preliminare Piano di Gestione;

 In  ogni  progetto  approvato  ed  ammesso  a  finanziamento  inoltre,  è  stata  inserita  nel  Quadro
Economico,  tra  le  somme a disposizione  dell’Amministrazione,  una  voce specifica  per  l’“Attività  di
divulgazione” con il relativo importo per la realizzazione di tale attività.

Rilevato che in forza all’’Ente non sono presenti figure atte a svolgere tale attività.  

Ritenuto opportuno provvedere all’adozione di ogni utile determinazione in ordine alla scelta del sistema di
affidamento  relativo  all’incarico  del  servizio  di  “Divulgazione/Animazione”  prevista  nell’ambito  dei  progetti
quattro progetti finanziati con il "PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.6.6 – I Finestra e II Finestra.

Dare atto che il servizio di “Divulgazione/Animazione” è stato stimato in € 111.411,74  oltre IVA al 22% la cui
spesa è prevista all’interno di ogni Quadro Economico di progetto e nel dettaglio: 

OGGETTO IMPORTO AL NETTO DI IVA
Realizzazione centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 del P.R.G. – ex campo
di concentramento”.

€ 24.590,00

Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse di Vittoria € 24.590,00
Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa Comunale di Vittoria €18.789,74
Riqualificazione dell’arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti nel tratto compreso tra il
Faro via Del Mare con realizzazione di strutture per animazione socio-culturale, spazi
per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago e le attività sportive denominato – parco
Costiero di Ponente-

€ 18.852,00

Interventi  di  recupero  ed  adeguamento  dei  locali  dell’ex  Mattatoio  comunale  da € 24.590,00
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destinare  a  luogo di  aggregazione  giovanile  con  attività  di  animazione  sociale  e
partecipazione collettiva per la cultura connesso alle attività musicali

 Vista la Legge n. 120 dell’11/09/2020 –  G.U. n. 228 del  14 settembre 2020 (Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  16  luglio  2010,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), la quale all’art. 1  detta procedure semplificate per pervenire
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia di cui all’art. 35, comma 1, del Codice, con specifiche
deroghe agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice per i procedimenti avviati entro il 31 luglio 2021,
da concludersi entro tempistiche precise dettate sempre al citato comma 1;

Visto  l’art.  51  (Modifiche  al  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.76)  del  Decreto  Legge  n.77  del  31.05.2021
pubblicato sulla G. U. n. 129 del 31.05.2021. 

Ritenuto a questo punto opportuno e necessario provvedere alla adozione di ogni utile determinazione in ordine
alla scelta del sistema per l’affidamento del servizio di progettazione e D.L.  ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
della Legge n.120 dell’11/09/2020, che prevede l’affidamento diretto di servizi, per importi fino a 139.000,00
euro, precisando, però, che le SA potranno invece, nell’ambito della determina a contrarre, o atto equivalente,
evidenziare  le  ragioni  -  qualitative  ed  economiche -  poste  a  fondamento  dell’individuazione  dell’affidatario
diretto;

RILEVATO come le norme previste dalla succitata Legge sono finalizzate a semplificare e accelerare i processi
di  affidamento  degli  appalti  pubblici  nell’intento  di  “incentivare  gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19”.

ACCERTATO:
- che per la attuazione dei cinque interventi di cui al PO FESR 2014-2020 – Azione 9.6.6 I Finestra e II

Finestra  sono state attivate procedure ad evidenza pubblica, conclusesi con l’aggiudicazione dei singoli
interventi di realizzazione; 

- che l’attività del servizio di divulgazione prevede che lo stesso abbia inizio prima della consegna dei lavori.
 

RICHIAMATO il testo della suddetta Legge 120/2020 la quale al comma 2, prevede:
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’ articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture... di importo
inferiore a 139.000,00 euro.
 

RITENUTO per quanto sin qui considerato, legittimo e ampiamente motivato il ricorso al suddetto dispositivo di
legge per l’affidamento del servizio de quo, nel rispetto delle prescrizioni e dei tempi dettati dal medesimo;

VISTO l’art. 32 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita “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”.
VISTO l’art.  192 – 1° comma del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che testualmente recita:  “La stipulazione dei
contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  di  spesa
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, 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”. 
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RITENUTO di dover addivenire alla scelta del soggetto idoneo all’espletamento del servizio de quo mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, da esperire mediante R.d.O.
(Richiesta  d’Offerta)  sul  MEPA  selezionando  operatori  economici  iscritti  nella  categoria  Servizi  di
Informazione/Comunicazione e Marketing.

RITENUTO che la stipula del contratto è subordinata all’esito positivo della documentazione che questo Ente
dovrà acquisire d’ufficio.

DARE ATTO che il contratto verrà sottoscritto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.
Lgs  159/2011  (Codice  Antimafia)  e  che  verrà  revocato  nel  caso  venga  rilasciata  informativa  prefettizia
interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione dei  rimanenti,  nei  limiti  delle  utilità  conseguite.  Ai  sensi  dell’art.88 comma 4 ter  del  suddetto
decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all’autorizzazione del subcontratto.

Tutto ciò premesso,
VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;
VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

1. Adottare il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 co.2 del D.Lgs n.
50 del 18/04/2016 e s.m.i..

2. Di provvedere alla scelta del contraente relativamente all’affidamento del “Servizio relativo all’attività di
“Divulgazione/Animazione” prevista nell’ambito dei progetti finanziati con il "PO FESR 2014-2020, Avviso
Azione 9.6.6 – I Finestra e II Finestra”, ai sensi dell’art. 1 comma 2) della Legge 120/2020 in deroga all'art.
36 comma 2 lett. a) mediante R.d.O. (richiesta d’offerta) su MEPA selezionando Operatori economici tra
quelli iscritti nella categoria Servizi di Informazione/Comunicazione e Marketing.

3. Dare atto che il costo del servizio tecnico de quo è stimato in € 111.411,74 oltre IVA al 22% la cui spesa è
prevista all’interno delle somme a disposizione di ogni progetto.  

4. Dare atto che il servizio trova copertura finanziaria nei Decreti di Finanziamento emessi dal Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per ogni singolo intervento.  

5. Approvare lo schema della lettera di invito, la relazione e il Capitolato descrittivo e prestazionale che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto.

6. Dare atto che nel Capitolato descrittivo e prestazionale, allegato al presente provvedimento, sono inseriti il
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali della fornitura.

7. Dato atto che il contratto verrà sottoscritto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.
Lgs 1592011 (Codice Antimafia)  e che verrà  revocato nel  caso venga rilasciata informativa prefettizia
interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell’art.88 comma 4 ter del suddetto
decreto, la revoca e il  recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche quando gli elementi relativi  a
tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione
dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.

8. Dare atto  che per l’incarico oggetto del presente atto è stato attivato il CIG 8802915B41.
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9. Dare atto che il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata non autenticata (Art.32 comma 14° D.Lvo
50/2016)  e soggetta a registrazione solo in caso d’uso

10. Stabilire  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  –  sotto
sezione “Atti e procedimenti” quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

   

L’Istruttore amm.vo            Il Dirigente                        
F.to Lucia Panasia                                                            F.to   Arch. Marcello Dimartino  
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del

Comune,  dal…17.09.2021…….al…01.10.2021….e  registrata  al

n………………del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì………………………………..

                                                                               IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO      
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