
CITTÀ DI BIVONA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
IV DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI

N. 0 del Reg. Data Q 6 MAS. 2022 OGGETTO: “P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 

Prioritario: 6 Tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle risorse - 
Azione 6.8.3: Sostegno alla fruizione 
integrata delle risorse culturali e naturali e 
alla promozione delle destinazioni 
turistiche” - Intervento: “AISIC 23 
Sistema turistico integrato Info Point 
Sicani” CUP: J99E20000210006 codice 
Caronte SI 1 27624. CIG: 
Z59362BB7A Determina a contrarre e 
approvazione avviso manifestazione di 
interesse e modulistica per 
l’assegnazione affidamento incarico di 
supporto al RUP.

N.JPP  del Reg. Gen. Data r0 

L’anno duemilaventidue il giorno  del mese di ----------- nel

proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

GEOM. GIACOMO MARRETTA

Vista la Determinazione Sindacale n. 30 del 31/07/2021

Visto il regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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Premesso che:

con determinazione del Segretario Comunale n. 60 del 27/04/2020 il sottoscritto geom. 

Giacomo Marretta è stato nominato responsabile del procedimento, dell’intervento 

“Sistema turistico integrato Info Point Sicani”;

Con nota n 6729 del 01/04/2021 il Comune di Bivona, Capofila dell'Area Interna Sicani - ha 

trasmesso, ai fini della richiesta di finanziamento, il progetto “AISIC 23 Sistema turistico 

integrato Info Point Sicani" codice CUP: J99E20000210006 dell'importo di € 888.060,00 

inserito fra le operazioni previste dall’APQ Area Interna Sicani: l’innovazione e 

l’associazione - nuova linfa per il territorio approvato con Presa d’atto della Giunta 

Regionale nr. 231 del 10 giugno 2021017;

con Decreto DDG n. 3935-S4TUR del 17/12/2021 è stato definitivamente ammesso a 

finanziamento il progetto esecutivo denominato “AISIC 23 Sistema turistico integrato Info 

Point Sicani” per un importo complessivo di € 887.064,13, a valere Sull’Azione 6.8.3 del PO 

FESR Sicilia 2014/2020, di cui al capitolo di spesa 872422, CUP J99E20000210006, codice 

Caronte SI_1 27624, il cui beneficiario è il Comune di Bivona capofila dell’Area Interna 
Sicani:

Con nota prot. 736/S4/TUR dell’ 11/01/2022 acciarata al protocollo generale di questo Ente 

al n. 188 del 12/01/2022, l’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo - 

Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo ha trasmesso il DDG n. 3935-S4TUR del 

17/12/2021 in uno al disciplinare regolante i rapporti fra Regine e beneficiario relativo 

all’intervento di che trattasi;

Vista la deliberazione della G.C. n. 143 del 20/09/2021 con lòa quale è stato approvato il 

progetto “Sistema turistico Info Point Sicani” deU’importo complessivo di e 888.060,00;

Considerato che si deve procedere all’affidamento del Servizio di Supporto al RUP per 

l’importo di € 19.230.77 oltre IVA e Contributi previdenziali ;

Visto l’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ”

Visto l’art. Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito 

con modificazioni con la legge n.108 del 29/07/2021, che prevede che per Taffidamento di servizi 

inferiori a 140.000,00 euro si può procedere con procedura negoziata previa indagine di mercato ai 

sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l’art 63 (procedura negoziata, senza bando) del D.Lgs 50/2016;



Ritenuto che può procedersi alla aggiudicazione diretta di servizi con procedura negoziata senza 

bando previa indagine di mercato;

Dato atto che dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di 

comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto e da questa data tutte le 

"comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici 

devono svolgersi - salvo alcune eccezioni - in formato interamente elettronico, ai sensi deH’art. 40 

del Codice Appalti in combinato disposto con quanto previsto dall’articolo 52 del medesimo codice;

Atteso che il quadro normativo si completa con l’articolo 58 del Codice Appalti concernente le 

procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e con l’articolo art. 44 del citato 

Codice;

Considerato, altresì, che gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 

2 del Codice Appalti, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di 

negoziazione, le quali garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte 

nelle procedure di affidamento;

Considerato che la Centrale Unica di Committenza, istituita presso l’Unione dei Comuni 

"Platani-Quisquina-Magazzolo” e di cui questo Ente fa parte, ha messo a disposizione dei Comuni 

aderenti l’utilizzo della piattaforma telematica gestita dalla società "Digitalpa” con la possibilità di 

consultare l’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che l’operatore economico sarà individuato mediante la piattaforma telematica 

"Digitalpa”

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei servizi professionali di "Supporto al RUP” ed 

di "esperto di rilevazione esecutiva di itinerari naturalistici” in seno al progetto "AISIC 23 Sistema 

turistico integrato Info Point Sicani” inserito nell’APQ Area Interna Sicani: l’innovazione e 

l’associazione - nuova linfa per il territorio "P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Asse Prioritario 6 

Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse - Azione 6.8.3: Sostegno alla fruizione 

integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” CUP 

J99E20000210006, Codice Caronte SI 127624 CIG Z59362BB7A per il supporto a RUP, 

dell’importo di € 24.400,00 di cui € 19.230,77 per corrispettivo € 769,23 per contributi 

previdenziali ed e 4.400,00 per IVA al 22% , utilizzando la piattaforma telematica 

https://plataniquisquinamaeazzolo.acquistitelematici.it messa a disposizione dalla Centrale Unica di 

Committenza, istituita presso l’Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo” e di cui questo 

Ente fa parte;

Ritenuto che in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’art.32 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., prima dell’avvio delle procedure deve essere determinato di contrarre;

https://plataniquisquinamaeazzolo.acquistitelematici.it
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Considerato che secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 105 del Ddgs 50/2016 “Le 

stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’arlicolo 30, previa adeguata motivazione 

nella determina a contrarre eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, 

indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da 

eseguire a cura dell 'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell 'appalto, ivi 

comprese quelle di cui all’articolo 89, comma II, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della 

complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle 

attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle 

condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di 

infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell 'elenco dei fornitori, prestatori 

di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo l della legge 6 novembre 2012, n. 

190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre"

Visto l’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse e la modulistica correlata inerente 

all’affidamento di servizi di che trattasi all’uopo redatti dal Responsabile del procedimento;

Visto l’art. 24 della L.R. 24/05/2016 n.8 di modifica della L.R. 12/07/2011 n. 12 per effetto 

dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed 

integrazioni

Acquisita l’attestazione di cui all’art. 55 della legge 142/90 recepita in Sicilia dalla Legge 

Regionale n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016

Procedere all’affidamento degli incarichi professionali di “Supporto al RUP” ed di “esperto di 

rilevazione esecutiva di itinerari naturalistici” in seno al progetto “AISIC 23 Sistema turistico 

integrato Info Point Sicani” inserito nell’APQ Area Interna Sicani: l’innovazione e l’associazione - 

nuova linfa per il territorio “P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Asse Prioritario 6 Tutelare l'ambiente e 

promuovere l'uso efficiente delle risorse - Azione 6.8.3: Sostegno alla fruizione integrata delle 

risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” CUPJ99E20000210006, 

Codice Caronte SI127624 CIG Z59362BB7A per il supporto a RUP, dell’importo di € 

24.400,00 di cui € 19.230,77 per corrispettivo € 769,23 per contributi previdenziali ed e 4.400,00 

per IVA al 22%, mediante procedura negoziata senza Bando ai sensi dell’art. 36 del D.LGS 

50/2016, con le deroghe di cui dell'art. 1 comma 2) lettera a) della Legge n. 120/2020 in combinato 

disposto con l’art. Art. 51, comma I, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 

convertito con modificazioni con la legge 29/07/2021 n. 108;
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Approvare l’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse e la relativa Modulistica 

inerente all’affidamento di servizi di che trattasi all’uopo redatti dal Responsabile del procedimento;

Imputare la complessiva spesa di € 24.400,00 (di cui € 19.230,77 per corrispettivo € 769,23 

per contributi previdenziali ed e 4.400,00 per IVA al 22%) sul titolo missione 
programma D (Cap. 3 JXO) pi ■ . del bilancio

corrente esercizio

Dare Atto che ai sensi dell’art. 163 del T.U.EE.LL. trattasi di spesa improrogabile e non 

frazionabile.



11 presente atto è stato pubblicato alPAlbo comunale dal al

col n°del Reg. di pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione 

è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

 al ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE


