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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta det.dir. n.123 del AQ-5-ZoU· 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. rSflf1. deU'l maggio 2016 

OGGETTO: L.285/97-Triennio 2000-2002 - Ambito Territoriale En/3. I giovani, il Lavoro, la 
Legalità. Intervento ricreativo e culturale in favore di studenti minori in età adolescenziale. 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a). 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 
-che con Decreto Assessoriale EE.LL. del 20/06/2001 sono state emanate disposizioni per i 
diritti e le opportunità per l'infanzia e l'adolescenza per il triennio 2000/2002; 
-che il Comune di Nicosia nella Conferenza di servizio del 14/08/2001 è stato designato quale 
Comune Capofila dell'ambito territoriale EN/3; 
-che in data 11/10/2001 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma contenente l'impegno 
delle Amministrazioni interessate all'attuazione degli interventi previsti nel citato Decreto 
Assessoriale del 20 giugno 2001 ai sensi e per gli effetti della Legge 285/97, modificato ed 
integrato con successivi atti; 
-che con verbale del 15/02/2016 il Collegio di Vigilanza dell'Ambito En/3 ha deciso di 
accogliere la proposta progettuale dal Centro Studi U.I.L. F.P.L. "La Trincea dei Diritti" di 
Nicosia, acquisita il 23/10/2015 al prot. n. 25055, avente ad oggetto:"La Luce oltre il 
tramonto", Edizione V Premio Antonino Burrafato (2015-2016), contenente una iniziativa 
educativo-culturale rivolta ai giovani studenti delle scuole superiori afferente il territorio 
dell'ambito, e di utilizzare a tale scopo una parte delle economie verificatesi a seguito del 
completamento delle attività realizzate dall'Ambito En/3 ai sensi della L. 285/97; 
-che con successivo verbale del 24/02/2016, il Collegio di Vigilanza ha approvato il progetto 
rielaborato dall'Ufficio Servizi Sociali, denominato "I giovani, il Lavoro, la Legalità" rivolto a n. 
14 giovani studenti frequentanti le scuole superiori dei Comuni dell'Ambito En/3 (Nicosia, 
Troina, Gagliano, Cerami e Sperlinga) ed ivi residenti, per una spesa complessiva di € 
9.164,66, di cui € 7.164,66 per l'organizzazione di un viaggio educativo-culturale della durata 
di 3 notti e 4 giorni, che avrà come destinazione la città di Prato; 
-che in data 24/02/2016 è stato sottoscritto l'atto integrativo all'accordo di programma 
dell'11/10/2001, al fine di dare attuazione al suddetto progetto; 

DATO ATTO che con determina sindacale n. 5 del 26/02/2016 è stato approvato e reso 
esecutivo il suddetto accordo di programma; 

CONSIDERATO: 

- che per l'individuazione dei minori che dovranno partecipare al viaggio, così come previsto 
dal progetto approvato, è stato svolto un concorso a premi riservato agli studenti minori di 
18 anni frequentanti le scuole superiori dei Comuni dell'Ambito, con le modalità indicate nell' 
avviso/regolamento approvato con verbale del 23/03/2016 del Collegio di Vigilanza 
dell'Ambito En3 e modificato all'art. 5 con successivo verbale del 08/04/2016; 

- che dell'esito del superiore concorso è stato preso atto con det. dir. n.848 del 4/05/2016; 



DATO ATTO: 
- che con determina dirigenziale n. 849 del 4 maggio 2016 è stato stabilito di provvedere 
all'affidamento del servizio di organizzazione del viaggio educativo - culturale in oggetto, 
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 letto a) del D.Lgs.50/2016 previa inda gine di 
mercato tra le ditte operanti nel settore di cui all'elenco ivi allegato; 
- che con la medesima determina sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto e la 
lettera di invito con i relativi allegati, per l'importo complessivo di € 7.164,66 iva ed ogni altro 
onere incluso; 
-che con nota del 04/05/2016 prot. nn. 10958 - 10959 - 10960 le ditte RAKU TRAVEL, 
CICOPEPE e NICSNEW TRA VEL di Nicosia, venivano invitate a far pervenire entro le ore 12,00 
del 06 Maggio 2016 in plico sigillato la busta contenente l'offerta e gli altri documenti 
richiesti; 
DATO ATTO che entro il termine sopramenzionato non è pervenuta nessuna offerta; 
CONSIDERATO che fuori termine, e precisamente in data 11maggio 2016, è pervenuto il 
preventivo della ditta Raku Travel di Salvatore Ferro, con sede in Nicosia, via F.Randazzo n.10, 
acquisito al prot. n. 11898; 
CONSIDERATO, altresì che la suddetta Agenzia, ha offerto di effettuare il viaggio in aereo per 3 
giorni e 2 notti, dettagliando il programma, per il prezzo pro capite di € 421,00, ritenendo 
esigua la somma a base d'asta per espletare il programma di viaggio per 3 notti come previsto 
in capitolato; 
DATO ATTO che con nota prot. n. 12252 del 13/05/2016, il Dirigente dei Servizi Sociali ha 
comunicato al Sindaco del Comune di Nicosia, in qualità di Presidente dell'Ambito En/3, l'esito 
infruttuoso dell'indagine di mercato rilevando la necessità di prowedimenti urgenti da parte 
dell'Ambito En/3, stante la difformità dell'unico preventivo pervenuto rispetto al progetto 
approvato, in considerazione della data dell'incontro/manifestazione organizzato a Prato per 
la data del 30 maggio p.v. 
VISTO che il Sindaco, nella suddetta qualità, ha disposto in calce alla nota suddetta di 
prowedere ugualmente all'affidamento, stante l'urgenza. 
ATTESO che: 
- il D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di prowedere all'approwigionamento attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 
- che, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it. il servizio oggetto 
del presente affidamento non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive né nel MEPA; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che il termine 
dilatorio C.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei 
contratti non si applica, tra l'altro, nel caso di affidamento diretto; 

PRECISATO che per la fornitura di che trattasi non si richiede stipula del contratto in forma 
pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 35 del regolamento dei contratti, trattandosi di 
servizio di modesta entità che non richiede particolari garanzie per l'Ente e che si procederà a 
contratto secondo gli usi commerciali; 

VISTA la L.r. 30/2000 ed, in particolare, l'art.13; 

VISTO il D.Lgs.16/08/2000 n.267; 

RITENUTA la propria competenza al riguardo, 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana; 

VISTO lo Statuto Comunale 

DATO ATTO: 



-che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n.241, per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
procedimento; 

-che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, 10 comma D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa qui intese come riportate e trascritte: 

DI APPROVARE il preventivo di spesa dell'Agenzia di Viaggi Raku Travel di Salvatore Ferro, 
con sede in Nicosia, via F.Randazzo n.l0, P.1. 00660840869, per l'organizzazione del viaggio a 
Prato della durata di 3 giorni e 2 notti come da programma ivi dettagliato, per l'importo pro 
capite di € 421,00 Iva e ogni altro onere incluso; 

DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell'art. 36 lett. a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta suddetta il 
servizio di che trattasi per !'importo complessivo di € 7.157,00; 

DATO ATTO: 

- che non è dovuto alcun contributo all'AVCP; 
- che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e s.m.i., la presente procedura è identificata con il 
CIG Z2619B4522; 
- che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisa bile in questa fornitura 
l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale ma trattandosi di intervento finalizzato 
all'espletamento dell'attività ordinaria dell'Ente; 
- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva della ditta affidataria in luogo del documento 
di regolarità contributiva attestante che la stessa non ha dipendenti e pertanto non è iscritta 
all'INAIL e che è in regola con l'assolvimento nei confronti dell'lnps degli obblighi di versamento 
dei contributi nella gestione del commercio; 
DI PROVVERE alla spesa con gli impegni indicati nella det. dir. n. 849 del 4/05/2016; 

DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento. 

DISPORRE che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez 
"Amministrazione Trasparente" sezione Sovvenzioni Contributi e Vantaggi Economici, ai sensi 
dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs.33/2013, con gli elenchi allegati. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretori o Comunale 
per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

attesta 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000. 

L'istrutto 
Graziella F' ncuso 




