
 

 

 

 

CITTÀ  DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                                                    II° DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
“ SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI” 

 

 Determinazione Dirigenziale n° 15 del 09.09.2020 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per stampa e fornitura biglietti d’ingresso  Museo Civico e     

Museo Etno-Antropologico. 

 

N° 
Ord 

NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 Sindaco   

2 Direzione Organizzativa VIII   

3 Registro Unico Determinazioni   

4 Albo Pretorio on-line   

5 Portale dell’Ente   

 

 

Assunto Impegno n° 508 del 09.09.2020 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° 5020/3 

Fondo risultante €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €.  500,00 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                             F.to Maurizio Barresi                         

 

 

 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           Dott. Giuseppe Martino 

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 delle illegalità, propone 
l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di confitto d’interessi; 

 PREMESSO  che si rende necessario procedere alla stampa dei biglietti di ingresso del Museo 

civico e del Museo Etno– Antropologico e precisamente: 

- Biglietti madre e figlia, foratura e doppia numerazione progressiva da 1 a 6.000, spillati in 

blocchi da 100, formato mm. 155*65, su carta lucida, stampati in quadricomia aventi 

importo euro 2,50 (n. 2000 biglietti), importo 5 euro (n. 3000 biglietti), con scritta 

ingresso gratuito (n. 1000 biglietti); 

 

- Biglietti madre e figlia, foratura e doppia numerazione progressiva da 1 a 2000, spillati in 

blocchi da 100, formato mm. 155*65, su carta lucida, stampati in quadricomia recanti la 

dicitura “Museo Etno-Antropologico”, aventi importo euro 1 (n. 2000 biglietti); 

 

RITENUTO che la somma necessaria per l’acquisto di tali biglietti è pari ad Euro 500,00 e che la 

stessa può essere impegnata ai sensi degli articoli 163, 183 e 250 del D. lgs. 267/2000 al 

codice 05.02.1.103 dell’esercizio finanziario 2020, dando atto che fino all’approvazione 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli 

Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione  

2017/2019 regolarmente approvato; 

ACCERTATO che: 

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio agosto 2012, 

n. 95, convertito con modificazione della legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l’obbligo per gli enti 

locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per acquisti 

superiori a 5.000,00 € e pertanto la presente procedura non è interessata a tale fattispecie; 

- in relazione all’importo di Euro 500,00 si può applicare l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.lgs 56/2017 che “ per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto senza previa consultazione 

di due o più operatori economici……” 

- la direttiva prot. n. 10587 del 24.03.2017 con la quale il segretario generale ha fatto presente di 

attenersi alla procedura di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, acquisendo almeno due preventivi, salvo motivate ragioni di urgenza e nel 

rispetto del principio di rotazione; 

 

CHE per l’acquisto di tali biglietti sarà effettuata una indagine di mercato , con riferimento a 

due operatori economici di fiducia dell’Amministrazione e presenti sul territorio di 

Castelvetrano, e che il criterio di selezione delle offerte sarà quello del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. determinato sul prezzo base di 

Euro 500,00;  

CONSTATATO che: 

-  gli operatori economici che risponderanno alla richiesta d’invito dovranno essere in possesso dei 

requisiti generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e in regola con la certificazione 

dell’informativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 

- il criterio di aggiudicazione  è quello del minor prezzo, previsto dall’art. 95, comma 4, lettere c) 

del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., determinato sul prezzo complessivo di Euro 500,00; 

 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella 



redazione del presente atto;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’ All. “A” 

del piano di Auditing  2019/2021; 

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012; 

 

P R O P O N E  

 

per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono riportati e trascritti 

 

1. DARE ATTO che per l’affidamento della fornitura dei biglietti del Museo civico e del Museo 

Etno-Antropologico, come in premessa meglio specificati, ricorrono le fattispecie di 

applicazione dell’art. 36, comma 2 del codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

2. DARE ATTO per l’acquisto di tali biglietti sarà effettuata una indagine di merca to, con 

riferimento a due operatori economici di fiducia dell’Amministrazione e presenti sul 

territorio di Castelvetrano, e che il criterio di selezione delle offerte sarà quello del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. determinato 

sul prezzo base di Euro 500,00.  

3. ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato sul prezzo base di € 500,00, 

IVA compresa. 

4. IMPEGNARE la somma di Euro 500,00, ai sensi degli articoli 163, 183 e 250 del D. lgs. 

267/2000 al codice 05.02.1.103 dell’esercizio finanziario 2020, dando atto che fino 

all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 da parte del 

Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio 

di previsione 2017/2019 regolarmente approvato.  

5. DARE ATTO che l’impegno è necessario ed indispensabile per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

6. DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con separata determina dirigenziale a 

presentazione di regolare fattura elettronica commerciale, vistata per la regolare esecuzione e 

fornitura e per la congruità del prezzo; 

7. DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico finanziaria dell’Ente; 

8. ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

                                                            

                                                                                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                Giuseppe Martino 

                                                                                            F.to Giuseppe Martino 

 
Il Responsabile della II Direzione Organizzativa 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 
 

VISTI: 

 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, 

Giuseppe Martino; 

 la determinazione del Sindaco n° 21 del 30.04.2020, con cui sono stati conferiti gli incarichi 

ai responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente, fra cui la nomina della dott.ssa 

Rosalia Mazzara  quale Responsabile della II Direzione Organizzativa “Servizi Culturali e 

Sportivi” fino al 31.01.2021; 

 l’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione 



di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte V Supplemento Straordinario 

n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla 

GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

ATTESTANDO, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse e la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa; 

                                                                          DETERMINA 

 

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta. 

 

 

                                                                                                      Il Responsabile della II Direzione  

                                                                                                             Dott.ssa Rosalia Mazzara 

                                                                                                 F.to Rosalia Mazzara 

 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della 

legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì 09.09.2020 

 

 
                                                                    IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                     Dott. Andrea Di Como 

                                                                                      F.to Andrea Di Como 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

 

 

                                                                                              Il Responsabile dell’Albo 


