
 
 

ORIGINALE 
 

6^ Settore 
 

 
 
 

Oggetto: 

INTERREG IV C (Innovation & Environment of Europe Sharing Solutions) -  
autorizzazione a contrarre per la fornitura di servizio di ristorazione relativo alla 
cena del giorno 4/12/2014  per i partecipanti al Meeting territoriale organizzato 
nell'ambito della Manifestazione conclusiva del progetto NOSTRA (Network of 
straits)  - sub impegno di € 800,00 IVA inclusa - smart. CIG:  xxxxxxxx 

 

CIG:  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 333   del 25-11-2014 
 

N. Generale 2160   del 25-11-2014 

 
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 della Provincia Regionale di Trapani; 

 
 Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi della Provincia 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 

 
 
 



 
 

  

6^ Settore 
 

 
 

Preliminare n. 344 del 25-11-2014 
 

Oggetto: 

INTERREG IV C (Innovation & Environment of Europe Sharing Solutions) -  
autorizzazione a contrarre per la fornitura di servizio di ristorazione relativo alla 
cena del giorno 4/12/2014  per i partecipanti al Meeting territoriale organizzato 
nell'ambito della Manifestazione conclusiva del progetto NOSTRA (Network of 
straits)  - sub impegno di € 800,00 IVA inclusa - smart. CIG:  xxxxxxxx 

 
Il Responsabile del procedimento 

 
Premesso che: 

 

nell’ambito delle attività relative al “PROGETTO NOSTRA”, ammesso a finanziamento europeo giusta 

nota  del 19/12/2011 della Direzione Europea  Internazionale, con Deliberazione Commissariale n°162 

del 20/10/2014 è stata autorizzata la realizzazione dell’evento conclusivo del progetto, preferibilmente 

entro la prima decade del mese di Dicembre, estendendo l’invito al Comune di Pantelleria e alla Tunisia, 

con la partecipazione di un illustre relatore che affronterà la tematica della “Biodiversità” dell’isola di 

Pantelleria e del Canale di Sicilia;  

 

come da applicant-form, nonché da budget assegnato a questo Ente prendono parte al meeting territoriale    

tutti i partner progettuali che nel caso in specie risultano essere originariamente 16 paesi confinanti con 

gli 8 stretti d'Europa, oltre ai subentranti Pantelleria e Tunisia come sopra specificato, ai quali sarà 

assicurato il vitto ed i servizi di accoglienza (transfert da e per l’aeroporto), oltre all’organizzazione di 

una visita studio, con spese a totale carico del progetto finanziato dall’U.E.; 

 

con Deliberazione Commissariale n° 185 del 31/10/2014 è stata autorizzata, tra l’altro,  l’organizzazione 

della manifestazione conclusiva del Progetto NOSTRA  per il prossimo 04 Dicembre 2014, avvalendosi, 

fermo restando quanto già deliberato con provvedimento giuntale n. 162 del 20/10/2014, della 

collaborazione dell’Economato Provveditorato dell’Ente, di concerto con la Dirigenza del VI Settore, per 

l’acquisto di beni e di servizi necessari all’organizzazione meeting stesso, utilizzando le somme all’uopo 

previste nel progetto “NOSTRA” e precisamente:  

- meeting territoriale di divulgazione dei risultati ottenuti;   

- stampa dei flyer di progetto; 

- stampa di avvolgibili/banner roll-up e manifesti pe meeting territoriale;  

- servizio di traduzione per meeting territoriale;  

- traduzione e stampa dell’action plan relativo al Canale di Sicilia;  



- realizzazione della local newsletter relativa per il meeting territoriale; 

 

Atteso che:  

− per la realizzazione del servizio di stampa del materiale grafico previsto nel quadro della 

manifestazione di che trattasi, giusta Determina Dirigenziale è stato incaricato l’Economo 

Provveditore, giusta determinazione dirigenziale n° 294 del 14/11/2014, destinando all’uopo la 

somma di €.1.600,00 IVA compresa; 

− con che Determina Dirigenziale n° 295 del 18/11/2014 Reg. Gen. N° 2074 del 19/11/2014 è stato 

disposto che il perfezionamento degli atti relativi all’acquisizione dei servizi necessari per il Meeting 

di cui trattasi  venga curato dalla Dott.ssa Santangelo Anna Maria, Capo Servizio con funzioni 

vicarie,  nella qualità  di nuova Referente del Progetto in oggetto, giusta D.D. n. 248 del 05/09/2014, 

con la collaborazione del gruppo di lavoro costituito con il medesimo provvedimento, procedendo a 

tal fine secondo le procedure previste all’art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/06 s.m.i. e 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 l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che  del comma 1 

dell’art.86 del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto previsto dall’art.124 comma 8 del D.Lgs. 

n.163/2006 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; 

− nell’ambito dell’organizzazione di quanto in oggetto è contemplata la fornitura del vitto a favore dei 

partecipanti; 

− all’uopo occorre definire gli atti relativi alla cena del giorno 4/12/2014, atteso che i lavori del meeting 

termineranno, secondo programma,  alle ore     e gli intervenuti da parte dei paesi partner lasceranno, 

quindi,  la città il giorno 5/12/2014; 

 

Preso atto che con la nota prot. n.37085 del 15/10/2014 del Responsabile Finanziario del Progetto la 

somma prevista nel budget per il meeting territoriale è di € 7.000,00, di cui risultano già finalizzati: 

- € 1.500,00 per il servizio di interpretariato, giusta Determinazione dirigenziale n° 311 del 

21/11/2014 

- € 860,00 per i servizi di trasfert da e per l’aeroporto Falcone Borsellino e Vincenzo Florio, giusta 

Determinazione dirigenziale n° 327 del 24/11/2014 ; 

- € 850,00 per ristorazione relativa al giorno 04/12/2014, giusta Determinazione dirigenziale n° 328 

del 24/11/2014; 

- € 360,00 per la cena del giorno 03/12/2014, giorno di arrivo dei partner formalmente registrati 

all’evento de quo,  giusta Determinazione dirigenziale n° 329 del 24/11/2014; 

 

Viste: 

− la nota prot. 38905 del 30/10/2014 con la quale sono stati invitati a partecipare al meeting de quo i 

rappresentanti dei paesi partner progettuali chiedendo, contestualmente, di fornire la conferma di 

partecipazione entro il giorno 7/11/2014, ciò al fine di poter disporre di un certo margine di tempo per 

la relativa organizzazione; 

− la nota inviata per posta certificata dal Capo-Fila del progetto in oggetto, assunta al prot. n°39119 del 

03/11/2014 con la quale viene precisato che la comunicazione delle adesioni non potrà avvenire 

prima del giorno 20/11/2014; 

  

Atteso che per la citata cena si ritiene opportuno, per dovere di ospitalità, organizzare la stessa con un 

menù con pietanze tipiche siciliane a base di pesce; 

 

Accertato che: 

− l’acquisizione di tale servizio non rientra  tra le convenzioni CONSIP attive; 



− la spesa preventivata, in base al numero di partecipanti (partner che hanno formalizzato la 

registrazione all’evento, nonché rappresentanti di questo Ente  e componenti del gruppo di lavoro per 

il progetto stesso) ammonta ad € 800,00 IVA compresa sulla scorta di apposita indagine di mercato 

informalmente svolta; 

  

Rilevato che, come risulta dagli atti d’ufficio, lo sviluppo degli eventi connessi alla realizzazione del 

Meeting in oggetto non ha consentito lunghi margini di tempo per la relativa organizzazione, ed in 

considerazione, quindi, del breve tempo a disposizione occorre che l’individuazione del contraente  sia 

avviata con procedura di urgenza; 

 

Considerato quanto sopra esposto occorre:   

− destinare la somma di € 800,00 a copertura delle spese per il servizio di cui trattasi disponibile nel 

budget del progetto in argomento ai residui del centro di costo 720 intervento 1 04 02 03 cap. 4879 

“ INTERREG IVC – Progetto NOSTRA ( Netwuork of straits) ( entrata 24290), giusto impegno   

n° 1864/12; 

− autorizzare l’avvio dell’iter amministrativo per l’affidamento del servizio stesso,  mediante 

procedura ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 , con il  criterio del prezzo più basso 

ai sensi dell’art. 82 lett. del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e  ai sensi del comma 1 dell’art.86 del 

D.Lgs. 163/2006, cioè quello del maggiore ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base 

della procedura di aggiudicazione, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribassi o pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi del comma 1 dell’art.86 del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto previsto dall’art.124 comma 8 

del D.Lgs. n.163/2006 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; 

− approvare la lettera di invito, nonché i connessi documenti e dichiarazioni necessari per il 

perfezionamento della medesima, contente tutti gli elementi informativi utili ai fini della 

partecipazione  rivolto a ditte operanti nel settore le cui sedi,  per ragioni logistiche   relative agli 

spostamenti del gruppo, si trovano allocate nel circondario del centro storico della città di 

Trapani, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- disporre la pubblicazione del sopra citato invito sul sito internet di questo Libero Consorzio 

Comunale di Trapani ed all’Albo Pretorio on-line, consentendo la partecipazione a chiunque,  in 

possesso dei previsti requisiti, ne abbia interesse anche se non formalmente invitato; 

 

Dare atto che non è stato possibile all’atto dell’adozione del presente provvedimento, monitorare la 

presente procedura di acquisto presso l’Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici, (tracciabilità dei 

flussi finanziari) secondo le disposizioni normative previste dalla legge 136/2010 a causa di una 

interruzione del funzionamento del relativo sistema informatico e che tale adempimento verrà 

ottemperato  allorquando verrà ripristinata la funzionalità della procedura stessa; 

 

Dato atto altresì che, ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e 

contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in quanto la spesa è compresa 

nel budget   del  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 Libero Consorzio Comunale di Trapani 

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) Destinare la complessiva somma di € 800,00 (eurottocento) IVA compresa alla fornitura del servizio 

di ristorazione relativo alla cena del giorno 04/12/2014 da garantire ai rappresentanti dei paesi partner 

le progetto  NOSTRA (Network of straits) che hanno formalizzato la registrazione al “meeting 

territoriale”, del progetto stesso che si terrà a Trapani il 04 Dicembre 2014; 

 

2) autorizzare l’espletamento dell’iter amministrativo per la fornitura del servizio di cui sopra  mediante 

procedura da esperirsi ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n° 163/06 e secondo i criteri di 

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

comma 1 dell’art.86 del D.Lgs. 163/2006, cioè quello del maggiore ribasso percentuale offerto 

sull’importo posto a base della procedura di aggiudicazione, prevedendo l’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribassi o pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 1 dell’art.86 del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto previsto 

dall’art.124 comma 8 del D.Lgs. n° 163/2006 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; 

 

3) Approvare l’allegato “A” costituito dalla bozza della lettera di invito e dei connessi documenti e 

dichiarazioni necessari per il perfezionamento della procedura, che costituiscono, nel loro insieme, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

4) Disporre che alla procedura di cui al punto 2) 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; 

 

5) Disporre altresì che, visti i tempi ristretti, occorre che l’individuazione del contraente  sia avviata con 

procedura di urgenza; 

 

6) Dare atto che: 

- la spesa preventivata di € 800,00 trova copertura nel budget del progetto “NOSTRA”  ai residui 

del centro di costo 720 intervento 1 04 02 03 cap. 4879 “ INTERREG IVC – Progetto NOSTRA ( 

Netwuork of straits) ( entrata 24290), giusto impegno n° 1864/12; 

- 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;  

- non è stato possibile all’atto dell’adozione del presente, monitorare la presente procedura di 

acquisto presso l’Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici, (tracciabilità dei flussi finanziari) 

secondo le disposizioni normative previste dalla legge 136/2010 a causa di una interruzione del 

funzionamento del relativo  sistema informatico e che tale adempimento verrà ottemperato  

allorquando verrà ripristinata la funzionalità della procedura stessa 

- la  liquidazione e pagamento del servizio di cui al presente provvedimento sarà eseguita a servizio 

regolarmente esitato dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica degli adempimenti 

normativi 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; 

 

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 

  Clelia Todaro 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

VERIFICA CONTABILE 

 
Esito: Favorevole 

 

VERIFICA CONTABILE  
 

Sulla presente determinazione: 

 

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

Descrizione Importo Capitolo Imp. Sub-Imp. Intervento 

Progetto INTERREG IV C 

- Progetto NOSTRA 

(Network of straits)(Entrata 

cap. 24290) 

€. 

800,00# 
4879 1864/2012 53 1070203 

 

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata : 

Descrizione Importo Capitolo Acc. Sub-Acc. Risorsa 

………………….... € __________  ____/____ ____/____  

 

  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 25-11-2014  

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 RAG. Antonino Scauso 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 



Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne 
attesta la relativa copertura finanziaria. 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 
 

 

 

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

 

 

 SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile 

 

  si attesta la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 NON SI APPONE ai sensi degli artt.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente 

motivazione: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria NON E’ DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell'ente.  
 

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 

Trapani, lì 25-11-2014  

  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. 2160 del 25-11-2014, viene pubblicata per 15 giorni 
consecutivi, con decorrenza dal 25-11-2014. 
 

N. Reg. Albo:  2590 
 

Trapani, lì 25-11-2014  

  
  

L’ADDETTO  

_______________  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
  Pietro Amorosia 

 
  


