COPIA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
Città Metropolitana di Catania

Area Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO:

n° 157 del 22/07/2022

Determina a contrarre e di approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata
ad una indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento della fornitura stand – casette in legno e servizi vari per la “XXIV
Edizione della Festa della Vendemmia” - 16/17/18 settembre 2022 ( Delib. G.M. 92/2022)

IL RESPONSABILE Area Affari Generali
PREMESSO che, con delibera di Giunta Municipale n. 92 del 01.06.022 l'Amministrazione Comunale ha
avviato le procedure relative alla programmazione della “XXIV Edizione della Festa della Vendemmia” che
avrà luogo in questo Comune Etneo in data 16/17/18 settembre 2022, e che, con la medesima delibera ha dato
atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generali in ordine all'affidamento esterno circa la concessione
per la fornitura degli stand – casette in legno e servizi vari;
CONSIDERATO che il fine che si intende perseguire è quello di affidare ad una ditta specializzata nel settore,
la gestione di quanto suindicato, prevedendo anche l’obbligo a carico della stessa di occuparsi, della fornitura e
collocazione di minimo 50 stand (m. 4x4) da destinare ad attività commerciali e di gastronomia, collocazione
di 20 casette in legno (m. 3x1) da destinare alle attività artigianali, montaggio e smontaggio dei suindicati
stand e casette, pulizia giornaliera degli spazi esterni, servizio di vigilanza notturna, servizio di ambulanza per
primo soccorso, pubblicità radiofonica/televisiva/manifesti/volantini/manifesti giganti/pubblicità sui principali
network, e promozione dell'evento mediante la presenza del maggior numero di standisti, secondo le modalità
indicate nell'allegato avviso di manifestazione d'interesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determina;
VISTO il D,lgs 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
VISTO il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR);
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
RILEVATO che la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata previa consultazione di
operatori economici individuati sulla base di indagini mercato ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) D.Lgs.
50/2016;
CHE il criterio di aggiudicazione è quello della migliore offerta economica, con la maggiore percentuale in
aumento, rispetto alla base minima di € 6.000,00;
RILEVATO che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante indagine di
mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati;
PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso, che viene allegato quale parte integrante e
sostanziale della presente determina a contrarre e di approvazione dell’avviso;
RILEVATO che il predetto avviso sarà affisso all’albo pretorio on line del Comune di Piedimonte Etneo e sul
sito internet dello stesso Comune per quindici giorni consecutivi;
RITENUTO di approvare l’avviso per la manifestazione di interesse;
RICHIAMATA la determina sindacale n. 7 del 20.06.2022 di nomina del Responsabile dell’Area Affari
Generali e di assegnazione delle funzioni gestionali con conseguente assegnazione di titolarità di posizione
organizzativa, con decorrenza dal 21.06.2022;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51 della legge
142/90, come modificato dalla legge 191/98, nonché recepito con L.R. 23/98 e s. m. e i.;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs.39/2013 né in alcuna
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTO l’O.A.EE.LL,vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sugli Uffici e Servizi;
DETERMINA
1.
AVVIARE la procedura per l’affidamento della fornitura degli stand – casette in legno e servizi vari in
occasione della “XXIV Edizione della Festa della Vendemmia 2022” che avrà luogo in questo Comune Etneo
in data 16,17 e 18 settembre p.v., previa consultazione di operatori economici, utilizzando la procedura
negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
2.
DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e dell’art. 32
del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, di quanto infra indicato:
1.
Il fine che si intende perseguire è quello di affidare la Fornitura e collocazione di stand e di casette in
legno in occasione della “XXIV Edizione della Festa della Vendemmia 2022”;
2.
L’oggetto dell’appalto è costituito dalla Fornitura e collocazione di minimo 50 stand (4x4) da destinare
ad attività commerciali e di gastronomia, Collocazione di 20 casette in legno (3x1) da destinare alle attività
artigianali, Montaggio e smontaggio dei suindicati stand e casette – pubblicizzazione dell’evento e una serie di
servizi aggiuntivi;

3.
Il criterio di scelta del contraente: La scelta del contraente è effettuata utilizzando la procedura negoziata
di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per il servizio richiesto, previa acquisizione di
manifestazione di interesse a norma dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
4.
Il valore del contratto è pari ad € 6.000,0, IVA compresa;
5.
Il criterio di aggiudicazione è quello della migliore offerta economica, con la maggiore percentuale in
aumento, rispetto alla base minima di € 6.000,00;
6.
La Durata: L’appalto, dalla consegna del servizio, avrà durata di massimo una settimana coincidente con
la data di realizzazione dell’evento;
7.
La forma del Contratto sottoscrizione contratto ad uso privato;
8.
Elementi essenziali: si rimanda a quanto contenuto negli atti della procedura.
3.
APPROVARE i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1)
Avviso pubblico, per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determina, finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, completo di patti e condizioni di quanto oggetto
dell'evento (ALL 1);
2)
Modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse (All 2)
4.
TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi
adempimenti di competenza.
5.
Copia viene altresì trasmessa, per opportuna conoscenza, al sig. Sindaco, al sig. Presidente del Consiglio
Comunale, al sig. Segretario Comunale ed all’Ufficio Pubblicazione dell'Ente, affinché ne curi la pubblicazione
all’Albo Pretorio per la durata di gg. 15 nonché nella apposita Sezione Trasparenza, ai sensi del d.lgs. n.
33/2013.

Il Responsabile Area Affari Generali
f.to Dott.ssa Carmelina Zappala'

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.

AREA FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Dalla Sede Municipale, lì 21/07/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Giovanni Gerardo Greco
Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.

