
ORIGINALE

6̂ Settore

1̂ SERVIZIO - SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto:

Gara del 26/01/2015 per la fornitura dei servizi per la missione da effettuare a
Tunisi dal 29 al 31 gennaio 2015 per partecipare alla riunione del Comitato di
pilotaggio nell'ambito del progetto Culturas Enpi CBC Italie Tunisine, da
esperirsi attraverso le modalità telematiche vigenti sul portale CONSIP S.p.a. -
C.I.G. n. Z27126B5D1, per l'importo complessivo di € 4.164,87 Iva Inclusa, CIG
ZC512D47BF - Presa d'atto che nessuna offerta è stata presentata.

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 23   del 27-01-2015

N. Generale 87   del 27-01-2015

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta di pari oggetto del Responsabile del procedimento, Clelia

Todaro;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di provvedere

relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs.

18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;



Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;



D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa
ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola
propria integralmente.

IL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA Anna Maria Santangelo



6̂ Settore

1̂ SERVIZIO - SVILUPPO ECONOMICO

Preliminare n. 24 del 27-01-2015

Oggetto:

Gara del 26/01/2015 per la fornitura dei servizi per la missione da effettuare a
Tunisi dal 29 al 31 gennaio 2015 per partecipare alla riunione del Comitato di
pilotaggio nell'ambito del progetto Culturas Enpi CBC Italie Tunisine, da
esperirsi attraverso le modalità telematiche vigenti sul portale CONSIP S.p.a. -
C.I.G. n. Z27126B5D1, per l'importo complessivo di € 4.164,87 Iva Inclusa, CIG
ZC512D47BF - Presa d'atto che nessuna offerta è stata presentata.

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO CHE:
nell’ambito del programma operativo congiunto “ITALIA-TUNISIA 2007-2013”, approvato dalla−
Commissione Europea il 16/12/2008 con Decisione CE C(2008) 8275, il Libero Consorzio di
Trapani (ex art. della L. R. n. 8 del 23.03.2014) già Provincia Regionale di Trapani è partner del
progetto Strategico CUL.TUR.A.S.” - Culture et Tourisme Active et Soutenable;
gli obiettivi generali del progetto sono l’identificare e implementare nuovi modelli per la−
valorizzazione turistica del patrimonio archeologico e lo sviluppo economico territoriale attraverso
l’applicazione della metodologia del marketing management e dei principi dello sviluppo
sostenibile;
al comitato parteciperanno il Dirigente del VI Settore insieme alla Dott.ssa Anna Maria Santangelo−
nella qualità di nuova Referente del Progetto di cui trattasi nominata giusta D.D.n.251 del
08/09/2014 ed alla Dott.ssa Deborah Aureli già Project Manager per il coordinamento dei progetti
comunitari di quest’Ente fino al 30/06/2014 compreso il progetto CULTURAS, autorizzata dal
Commissario Pro Tempore Avv. Antonio Ingroia con annotazione in calce alla nota prot. n.32914
del 10/09/2014 a continuare a collaborare a titolo gratuito alle attività progettuali con rimborso
delle spese di viaggio, ai sensi dell’Art. 77 comma 6 del Regolamento recante la disciplina per il
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a norma dell’art.7 comma 6 del decreto
legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e dell’art. 110 comma 6 del decreto legislativo 18/8/2000
n.276;

ATTESO CHE:
con la nota prot. n. 1506/6/SE del 16/01/2015, si è chiesto al Settore Bilancio e Finanze di−
approntare apposito preventivo di spesa per la suddetta missione, comprendente spese di Volo Vitto
e alloggio, trasferimenti e spese per gli adempimenti necessari alla regolarizzazione dei passaporti;



la spesa quantificata per la missione de quo ammonta ad € 4.164,87 come da preventivo del  Settore−
Finanziario del 19/01/2015 e trova copertura al centro di costo 410 intervento 1040103 cap.3725 “
Progetto Culturas (Culture et Tourisme actif end soustenable) Enpi CBC Italie tunisine Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Itala Tunisia 2007 – 2013 (cap. Entrata 24292), giusta impegno
n°2483/2012;
con la determinazione dirigenziale n.19 del 21/01/2015, Reg. Gen. N° 75 del 26/01/2015 si è−
autorizzata la missione della delegazione di quest’Ente alla riunione del Comitato di pilotaggio
che si terrà a Tunisi dal 29 al 31 gennaio p.v., impegnando la spesa di €. 4.164,87 e disponendo di
procedere a tal fine secondo le procedure previste dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) attraverso il ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione” ( Me.P.A.) utilizzando il criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. 125  comma 11 del D. Lgs n. 163/06 s.m.i.;
con la suddetta determinazione n.19 è stata attivata la procedura di richiesta d’Offerta n° 728382,−
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) - sito
www.acquistiinretepa.it - del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’affidamento
dell’intero pacchetto di servizi descritti in dettaglio nell’allegato Capitolato Tecnico e d’Oneri
allegati alla stessa;

Rilevato che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della R.d.O n° 728382,
stabilito per le ore 10,00 del 26/01/2015, nessun fornitore tra quelli invitati ha presentato offerta, come
da verbale MePA allegato al presente provvedimento e, pertanto, la procedura di gara è andata deserta;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'Ente, riguardando somme comprese nel progetto in oggetto finanziato dalla
Comunità Europea;
Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
Visto il vigente Statuto Provinciale;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore;
Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente

a quanto riportato nella citata allegata proposta;
Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile);−
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della−
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.”;

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del
Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata
normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche
nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali
(determinazioni – ordinanze);
Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere di
regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri ed alle
regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale
dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il
collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;



Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”;

Per quanto premesso e considerato.

P R O P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa:

di prendere atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della R.d.O1.
n°728382, stabilito per le ore 10,00 del 26/01/2015, nessun fornitore tra quelli invitati ha
presentato offerta, come da verbale MePA allegato al presente provvedimento e, pertanto, la
procedura di gara è andata deserta;

di dare atto che nel rispetto della legge 136/2010 è stato acquisito il codice CIG:2.
ZC512D47BF;

di trasmettere al Servizio Innovazioni la necessaria comunicazione al fine di porre in essere i3.
necessari atti consequenziali per il relativo avviso pubblico;

di trasmettere copia della presente all’albo pretorio on-line, nonché pubblicare la stessa, per le4.
finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale  nella sezione
«Amministrazione Trasparente» (determinazioni a contrarre).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Clelia Todaro







ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 87 del 27-01-2015, viene pubblicata per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 27-01-2015.

N. Reg. Albo:  145

Trapani, lì 27-01-2015

L’ADDETTO
_______________


