
 
 

ORIGINALE 
 

6^ Settore 
 

1^ SERVIZIO - SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

Oggetto: 

Autorizzazione a contrarre per la fornitura dei servizi necessari per la 
realizzazione del CdP e del CTS in programma a Castellammare del Golfo dal 

12 al 15/11/2015 relativi al "PROGETTO EQUIMEDEV" codice 2AS.1.1.025 - 
P.O. ITALIA TUNISIA 2007/2013,  da esperirsi attraverso le modalità 
telematiche vigenti sul portale CONSIP S.p.a. - facendo ricorso alle procedure 

per gli acquisti sul Mercato  elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.P.A.), per l'importo complessivo di € 4.776,00 oltre Iva.    

CUP:H67I13000180006 CIG:Z8F16CD8BD 
 

CIG:  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 503   del 28-10-2015 
 

N. Generale 1927   del 29-10-2015 

 
Il Dirigente di Settore 

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

ORESTE DI BERNARDO; 
 

 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 VITO ORESTE DI BERNARDO, 
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 
 

 
 



 
 

  

6^ Settore 
 

1^ SERVIZIO - SVILUPPO ECONOMICO 

 
Preliminare n. 539 del 28-10-2015 

 

Oggetto: 

Autorizzazione a contrarre per la fornitura dei servizi necessari per la 

realizzazione del CdP e del CTS in programma a Castellammare del Golfo dal 
12 al 15/11/2015 relativi al "PROGETTO EQUIMEDEV" codice 2AS.1.1.025 - 

P.O. ITALIA TUNISIA 2007/2013,  da esperirsi attraverso le modalità 
telematiche vigenti sul portale CONSIP S.p.a. - facendo ricorso alle procedure 
per gli acquisti sul Mercato  elettronico della Pubblica Amministrazione 

(Me.P.A.), per l'importo complessivo di € 4.776,00 oltre Iva.    
CUP:H67I13000180006 CIG:Z8F16CD8BD 

 
Il Responsabile del procedimento 

 
PREMESSO CHE: 

 Questo Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015) già 

Provincia Regionale di Trapani, nell’ambito del PO ITALIA - TUNISIA 2007/2013, risulta 

essere soggetto beneficiario capofila del finanziamento relativo al progetto EQUIMEDEV, in 

partenariato con l’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia, l’Assessorato Agricoltura della 

Regione Siciliana, l’Istituto Nazionale tunisino per il miglioramento della razza equina 

(Fondation Nation Amélioration race chevaline (Tunisi) e il Commissariato Generale per lo 

Sviluppo Regionale (Commissariat Général Développement Régional (Tunisia); 

 Che tra le azioni progettuali vi è l’organizzazione di Comitati di Pilotaggio e Comitati Tecnici 

Scientifici tra tutti i partner progettuali per assumere importanti decisioni indispensabili per la 

prosecuzione del progetto; 

 Che tra le azioni progettuali da realizzare nell’ambito del superiore progetto vi è quella a carico 

del partner n° 4  - Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura dipartimento Interventi 

Infrastrutturali – di un Workshop in materia di turismo equestre, da realizzare tra fra tutti gli 

attori del progetto prevedendo al contempo la partecipazione di aziende agrituristiche, guide 

equestri, agenzie di promozione, associazioni ambientali e culturali, strade del vino, tour 

operator, associazioni e federazioni di categoria, fissato giusta nota prot. 36626 del 14/10/2015, 

il 13/11/2015 in relazione alla disponibilità manifestata dai partner tunisini;   

 Che con nota prot. 37185 del 29/10/2015  quest’Ente capofila ha rivolto l’invito a tutti i partner 

progettuali di partecipare al prossimo C. di P. e C.T.S. da organizzare in concomitanza del 

workshop dal 12 al 15 novembre a Castellammare del Golfo; 

 

 



 

 

 

 

 

 

VISTE: 

- la nota prot. 38345 del 27/10/2015 alla FNARC, partner N° 1 di progetto, di invito ai quattro 

rappresentanti designati a partecipare al C.di P. e al C.T.S. che si svolerà a Castellammare del 

Golfo dal 12 al 15 novembre 2015 con spese incluse nel budget di progetto, alla stessa 

Fondazione assegnato; 

- la nota prot. 38365 del 28/10/2015 alla CGDR, partner N° 3 di progetto, di invito ai quattro 

rappresentanti designati a partecipare al C.di P. e al C.T.S. che si svolerà a Castellammare del 

Golfo dal 12 al 15 novembre 2015 con spese di soggiorno, vitto e transfert inclusi nel budget 

del Capofila;  

- la nota prot.38372 del 28/10/2015 con la quale la Dott.ssa Mazzone Ilia nella qualità di 

Coordinatrice Tecnico Scientifica ha trasmesso l’intero programma delle riunioni di progetto 

con relativa descrizione dei servizi necessari per l’organizzazione del CdP e del CTS da 

realizzare dal 12 al 15 novembre,  presso una struttura ricettiva di Castellammare del Golfo, 

specificando che il CTS sarà realizzato presso una struttura equestre di Alcamo il giorno 

13/11/2015, (quest’ultima selezionata a seguito di bando pubblico dal partner n°4); 

 

PRESO ATTO dell’ordine del giorno del C.di P. e del C.T.S descritto nella superiore nota, di seguito 

riassunto: 

1. per il C.di P. 

- stato avanzamento delle attività di progetto rispetto al cronoprogramma; 

- monitoraggio stato avanzamento delle spese di progetto per richiesta secondo acconto; 

- eventuali modifiche di budget; 

2. per il C.T.S. 

- avere dettagli sulle attività realizzate dai partner nella fase intermedia del progetto; 

- discutere i dettagli riferiti ai progetti pilota e le attività residue riferite alla costruzione degli stessi; 

- discutere eventuali problematiche riscontrate nello svolgimento delle attività di progetto;   

- pianificare tutte le attività residue di progetto; 

- fornire dettagli sulle attività sinora realizzate in Tunisia e proposte fino alla chiusura del progetto; 

- studiare una strategia per potenziare la rete transfrontaliera di progetto; 

- varie ed eventuali; 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con nota prot. 35676 del 07/10/2015 il Dirigente del VI Settore, ha delegato la Dott.ssa 

Santangelo, già titolare di P.O. con funzioni vicarie giusta D.D. 717 del 12/11/2012, la 

responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, 

nonché l’adozione dei provvedimenti finali relativi al Progetto Equimedev; 

- con nota prot. 38287 del 27/10/2015 è stata trasmessa la relazione al Dirigente sullo stato delle 

attività progettuali e sull’organizzazione del prossimo C.di P. e del C.T.S. in programma dal 12 

al 15 Novembre p.v a Castellammare del Golfo; 

 

 

 

 



 

 

RITENUTO, pertanto, necessario acquistare i servizi  

- Servizi di interpretariato in simultanea – metodo Bidule; 

- Vitto e alloggio per la delegazione tunisina della CGDR e la delegazione di quest’Ente;  

- Servizi di ospitalità per i rappresentanti dei partner italiani e tunisini partecipanti ai CTS e CdP; 

  

ATTESO che la quantificazione della complessiva spesa ammonta a circa €. 4.776,00 oltre iva per un 

totale di €. 5.826,72 iva inclusa, che trova capienza nelle voci di budget 6.7 “Couts  des 

conferences/seminaires9”, 2.2 hebergement, 6.5 traduction, interpretes;  

 

ACCERTATA  : 

- la necessità di provvedere all’acquisizione dei servizi sopra elencati 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) 

che all’art. 7 comma 2 dispone: “Le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione”; 

- i servizi che devono essere acquistati da questa Amministrazione sono inclusi fra le categorie 

merceologiche del MEPA e che l’importo totale della fornitura – la cui previsione rientra nel budget 

finanziario del progetto - ammonta a complessivi € . 6.000,00 IVA inclusa; 

l'acquisto de quo verrà effettuato utilizzando il criterio del prezzo più basso secondo i criteri di 

aggiudicazione previsti dall’art. 82, comma 2 – lettera b) del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii cioè quello 

del maggiore ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base della procedura di aggiudicazione, 

prevedendo in caso di offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 l’esclusione automatica di cui 

all’art.124 comma 8;   nonché tenuto conto di quanto contemplato dall’art.4 comma 14 bis della legge 

n° 106 del 12/7/2011 di conversione con modificazioni del D.L. n° 70 del 13/05/2011, ai fini della 

regolarità contributiva.  

 

DATO ATTO che, ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e 

contabile, sono state effettuate le dovute verifiche, con le seguenti risultanze: 

- il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell'Ente – fermo restando che le relative somme sono disponibili nel budget del progetto in 

oggetto finanziato dalla Comunità Europea - e determina: 

X spesa per  €  5.826,72  

 entrata per  €  ____________ 

 di cui non è possibile la quantificazione 

- il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria 

dell'Ente e/o sul patrimonio dell'Ente: 



 stimati in € ____________ 

 di cui non è possibile la quantificazione; 

 il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente, riguardando somme 

comprese nel progetto in oggetto finanziato dalla Comunità Europea;   

 

VISTA la nota prot. 35676 del 07/10/2015 con la quale il Dirigente del VI Settore, ing. Candela 

Antonino, ha formalizzato la delega alla dott.ssa Santangelo Anna Maria nella qualità di Responsabile 

del Servizio Sviluppo Economico, Titolate di P.O., nonché Referente e Coordinatore del Gruppo di 

Lavoro del progetto Equimedev, per l’adozione, fra l’altro, dei provvedimenti finali scaturenti 

nell’ambito del citato progetto; 

  

VISTE le disposizioni introdotte dalla recente Legge Regionale 15/2015 “Disposizioni in materia 

di liberi consorzi comunali e città metropolitane”; 
 

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). - 1. 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”; 

 

Tanto premesso e ritenuto; 

 

P R O P O N E 
 

 

 

1. Sub impegnare la spesa di € 4.776,00 oltre Iva di legge, per un totale complessivo di €  5.826,72 

IVA inclusa,  che trova capienza al Centro di Costo 410 intervento 1.04.01.03 Capitolo 3726  “Progetto 

Equimedev”, dando atto che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata 

all’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del dirigente/responsabile del Settore/Servizio 

finanziario;    

2. Approvare la lettera di invito allegato “A” e il Capitolato Speciale d’Oneri, allegato “B”  che si 

allegano alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3. Fare ricorso alla procedura di Richiesta d’Offerta (Rdo), 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 necessari per la realizzazione del 

Comitato di Pilotaggio e del Comitato Tecnico Scientifico da realizzare tra Castellammare del Golfo e 

Alcamo dal 12 al 15 novembre 2015, per un importo complessivo di €. 5.826,72 iva inclusa; 

 

4. Dare atto che nel rispetto della legge 136/2010 è stato acquisito il codice 

CUP:H67I13000180006 CIG:Z8F16CD8BD 

5. Disporre che alla procedura di cui al punto 3) venga data massima trasparenza e pubblicità 

mediante pubblicazione sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Trapani  ed all’Albo 

Pretorio on-line, consentendo la partecipazione a chiunque ne abbia interesse, in possesso dei previsti 

requisiti anche se non formalmente invitato, inviando la propria Richiesta di Offerta al sito Me.P.A. 

www.acquistiinretepa.it; 

 

6. la  liquidazione e pagamento della presente procedura d’acquisto sarà eseguita a servizio 

regolarmente reso dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica degli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia; 

 

7. Dare atto, altresì, che è stato accertato, che la presente proposta tiene conto di quanto previsto 

dall’art. 9  D.L.78/2009, convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del 

presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

http://www.acquistiinretepa.it/


8. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 

 

9. Trasmettere al Servizio Innovazioni la necessaria comunicazione al fine di porre in essere i 

necessari atti consequenziali per il relativo avviso pubblico; 

 

10. Trasmettere copia della presente all’albo pretorio on-line, nonché pubblicare la stessa, per le 

finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale  nella sezione «Amministrazione 

Trasparente» (determinazioni a contrarre). 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  VITO ORESTE DI BERNARDO 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

VERIFICA CONTABILE 

 

Esito: Favorevole 
 

Sulla presente determinazione:  
 

 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Imp. Sub-Imp. Intervento 

Fornitura di servizi € 5.826,72 3726 1078/2015 15 1 04 01 03 
 

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente entrata : 

Descrizione Importo Capitolo Acc. Sub-Acc. Risorsa 

………………….... € xxx.xxx,xx x.xxx.xxx xxxx/xxxx xxxx/xxxx x.xxxxxx 
 

 

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009 , il preventivo  

accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente 

atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale). 
 

 

 effettuata la verifica contabile con esito favorevole. 
 

 

 

Trapani, lì 29-10-2015  

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 RAG. GIUSEPPE AIUTO 

 



 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)  

 
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione. 

 
 

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall’Istruttore preposto:  

 

x SI APPONE, il visto di regolarità contabile 

 

  SI ATTESTA la copertura finanziaria  

 

 
 

Trapani, lì 29-10-2015  

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 DOTT. GIUSEPPE FUNDARO' 

 
  



 

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

 

 
Si attesta che la presente determinazione n. 1927 del 29-10-2015, viene pubblicata per 15 giorni 
consecutivi, con decorrenza dal 29-10-2015. 
 

N. Reg. Albo:  2418 
 

Trapani, lì 29-10-2015  

  

  
L’ADDETTO  

_______________  

  

  

 
  

 


