COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 129 del 27/06/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DISIMPEGNO SOMMA DALLA DETERMINAZIONE N. 518 DEL
30/04/2019 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI APERTURA,
CHIUSURA,CUSTODIA,SALVAGUARDIA E TUTELA DELLA VILLA COMUNALE DI
S.NICOLÒ A CURA DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO,PER UNA DURATA DI
ANNI DUE (2).AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.A)
DEL D.LGS 50/16,MEDIANTE PREVENTIVA INDAGINE DI MERCATO E CON
AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL "MINOR PREZZO" AI SENSI
DELL'ART. 95,COMMA 4,LETT.B) DEL D.LGS. 50/16
CIG:ZE528FDA5D.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che:
- l’organico di questo Ente non consente di avere un numero di dipendenti con qualifica di
custodi sufficienti per potere assicurare l’apertura, la chiusura e la sorveglianza delle Ville
Comunali;
- tale compito istituzionale riveste, tuttavia, importanza primaria, nell’ambito dei servizi da
assicurare agli utenti e della sicurezza nell’utilizzo delle strutture comunali;
Considerato che:
- l'Ente Locale ha un ruolo strategico sulla gestione del territorio e della comunità locale,
ponendosi come interprete privilegiato dei bisogni della società civile;
- l’art. 5, comma 3, del vigente Statuto comunale, nell’ambito dei rapporti civici, stabilisce che il
Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale;
- in tale contesto, i soggetti portatori di azioni e attività di servizio alla comunità, quali le
istituzioni e le associazioni e, in genere, il mondo del volontariato, rappresentano degli
interlocutori qualificati con i quali sviluppare progetti coordinati di intervento nella comunità;
- la sfera del volontariato è portatrice di una cultura del servizio nella società civile in grado di
contribuire a diffondere un mondo nuovo di azione sociale e dare valore aggiunto al ruolo
dell’Ente Locale;
- il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Comunità e
del bene comune, anche per il tramite di un'ente del terzo settore, mettendo a disposizione il
proprio tempo e le proprie capacità per promuoverle rispetto ai bisogni delle persone e della
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comunità beneficiaria della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
da alcuni anni il compito in oggetto è stato svolto da alcune Associazioni Nazionali di
Volontariato con buoni risultati di collaborazione operativa sul territorio;

Atteso che:
- la sopra indicata attività di collaborazione si configura quale attività istituzionale dell’Ente
svolta nell’interesse della collettività da parte di un soggetto terzo, sulla base dei principi di
sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione e, pertanto, la stessa non rientra nel
divieto di effettuazione di spese per sponsorizzazioni di cui all’art. 6, comma 9, del D.L.
31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 30.07.2010, n. 122 (cfr. Corte dei
Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 1075/PAR. del
23.12.2010);
- il 31/05/2019 è scaduta la convenzione stipulata con il Circolo Enalcaccia per il servizio di
apertura, chiusura, custodia e salvaguardia e tutela della villa comunale di S. Nicolò, pertanto,
risultava necessario provvedere con urgenza all'affidamento di un nuovo incarico di gestione del
servizio;
- Considerato che con determinazione a contrarre n. 518 del 30/04/2019 avente ad oggetto
“Servizio di apertura, chiusura, custodia e salvaguardia e tutela della villa comunale di S. Nicolò
a cura di Associazione di Volontariato, per una durata di mesi sei (6). Affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, mediante preventiva indagine di mercato
e con aggiudicazione secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.
b) del D. Lgs. 50/2016” è stato avviato l'iter per l'affidamento del servizio di cui sopra ad
associazioni di volontariato.
- Vista la nota n. 1157 di pubblicazione sul sito internet istituzionale dal 02 al 17 maggio 2019
dell'avviso pubblico, dello schema di convenzione, della dichiarazione sostitutiva ex art. 80 e
della dichiarazione sostitutiva di certificazione (richiesta di preventivo), indagine di mercato
andata deserta;
- Vista la determinazione n. 729 del 14/06/2019 avente ad oggetto “Impegno di spesa per il
parziale ampliamento dal 01 Giugno al 31 Luglio 2019 della convenzione già stipulata con il
Circolo Enalcaccia – Aci Catena il 02 agosto 2018 per l’attività di apertura, chiusura, custodia,
salvaguardia e tutela della Villa di San Nicolò” provvedimento indispensabile per il
proseguimento della suddetta attività da parte del circolo Enalcaccia per non lasciare incustodita
la suddetta villa;
- Ritenuto opportuno riproporre l'affidamento del servizio con ulteriore indagine di mercato, al
fine di accertare eventuali nuove disponibilità; onde non privare di tale importante servizio di
custodia la villa comunale di San Nicolò, area particolarmente frequentata dai cittadini
Considerato che:
- dallo schema di convenzione si rileva che l'importo a titolo di contributo forfettario, riguardante
le spese sostenute per l’attività espletate, per il servizio di apertura, chiusura, custodia e
salvaguardia e tutela della villa comunale di S. Nicolò, per una durata di anni due (2), da
sottoporre a ribasso d'asta è pari a € 21.600,00, comprensivo della quota assicurativa, somma da
intendersi come importo massimo da rimborsare, previa autocertificazione dimostrante le spese
effettivamente sostenute, ai sensi nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 17, comma 4 del D.lgs.
117/2017;
- i servizi richiesti (apertura, chiusura, custodia e salvaguardia e tutela della villa comunale di S.
Nicolò) sono caratterizzati da ripetitività e da uno scarso contenuto tecnologico ed innovativo;
- le citate caratteristiche dei servizi nonché l'esiguità dell'importo in affidamento non
giustificherebbero la dilatazione della durata di una procedura di selezione del contraente in
forma "negoziata";
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 i servizi di importo pari o inferiore ai
€ 40.000,00 possono essere affidati in modo diretto;
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ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016, i servizi con le caratteristiche di cui in
argomento (apertura, chiusura, custodia e salvaguardia e tutela della villa comunale di S.
Nicolò), possono essere aggiudicati con "il criterio del minor prezzo";

Considerato che, pertanto, si rende necessario espletare un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione dei soggetti a cui affidare lo svolgimento dei servizi richiesti, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
Vista la Circolare recante le disposizioni applicative del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
emessa il 04/05/2016 con prot. 86313/DRT dal Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità:
Rilevato che:
- con art. 24 comma 1 della L.R. n. 8 del 17/05/2016 è stato stabilito che il comma 1 dell'art. 1
della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'entrata in vigore del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano sul territorio della Regione le
disposizioni in esso contenute e le successive modifiche e integrazioni nonché i relativi
provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla
presente legge";
- con art. 24 comma 4 della L.R. n. 8 del 17/05/2016 è stato stabilito che: "Tutti i riferimenti al
decreto legislativo 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, contenuti nella legge
regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2013, n. 13, si
intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai
relativi provvedimenti di attuazione";
Dato atto che:
- si intende affidare - con la stipulazione della successiva convenzione - il servizio di apertura,
chiusura, custodia e salvaguardia e tutela della villa comunale di S. Nicolò;
- l'affidamento avrà ad oggetto i servizi indicati nello schema di convenzione allegato alla
presente;
- le clausole essenziali delle prestazioni sono indicate nello schema di convenzione allegato alla
presente;
- il criterio dell'affidamento con cui si procederà è quello "diretto" previsto dall'art. 36, comma 2,
lett. a) D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato eseguita mediante l'allegato avviso
pubblico;
- il servizio sarà aggiudicato all'Associazione che avrà offerto il maggior ribasso sul corrispettivo
posto a base d'asta;
Ritenuto, pertanto:
- di dover affidare - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 - il servizio di
apertura, chiusura, custodia e salvaguardia e tutela della villa comunale di S. Nicolò, previa
indagine di mercato eseguita mediante l'avviso pubblico alle Associazioni di Volontariato:
1. iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art. 6 della L.R.
7 giugno 1994 n. 22 oppure nel Registro Nazionale di cui all’art. 7 della Legge 7 dicembre
2000 n. 383 (Legge Quadro 266/91) da almeno 6 mesi;
2. che hanno svolto stesso o analogo servizio oggetto del presente provvedimento presso enti
pubblici per un minimo di mesi sei complessivi.
- di dover dare idonea pubblicità attraverso la pubblicazione dell'avviso pubblico per l'indagine di
mercato sul sito internet ed all'albo pretorio dell'Amministrazione comunale, in conformità con
il principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza per un
periodo pari a quindici giorni (15 gg.);
Precisato che:
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non sarà redatta alcuna graduatoria delle richieste pervenute né sarà attribuito alcun punteggio
alle stesse;
si procederà anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola offerta rispetto a tutti gli
operatori consultati;

Visto lo schema di convenzione contenente l'indicazione delle funzioni, modalità e condizioni per
l'espletamento del servizio di apertura, chiusura, custodia e salvaguardia e tutela della villa
comunale di S. Nicolò, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto l'avviso pubblico per indagine di mercato allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e a carattere
continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, da impegnare a seguito della scadenza dei relativi contratti e che, pertanto, occorre
provvedere con urgenza al fine di evitare che la villa resti incustodita.
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni: "Codice dei Contratti";
Visto il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
Vista la L.R. 8 del 17/05/2016 di modifica della L.R. 12 del 12/07/2011 e recepimento del D. Lgs
50/2016 e ss. mm. e ii.;
Visto il D. lgs. 117 del 03/07/2017;
Vista la L.R. 12 del 12/07/2011 di recepimento del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e il relativo
Regolamento di attuazione D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, nella qualità di Responsabile Unico del
Procedimento
DETERMINA
Per le motivazioni sopra espresse, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di disimpegnare la somma di €. 3.600,00 dai fondi di cui alla determinazione n. 518 del
30/04/2019 avente ad oggetto “Servizio di apertura, chiusura, custodia e salvaguardia e tutela
della villa comunale di S. Nicolò a cura di Associazione di Volontariato, per una durata di mesi
sei (6). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, mediante
preventiva indagine di mercato e con aggiudicazione secondo il criterio del "minor prezzo" ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016”;
2. di procedere all'affidamento del servizio di apertura, chiusura, custodia e salvaguardia e tutela
della villa comunale di S. Nicolò, per anni 2, mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2
lett. a) D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato da eseguirsi tramite l'avviso pubblico per
l'acquisizione delle offerte tra le Associazioni di Volontariato: a). iscritte nel Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art. 6 della L.R. 7 giugno 1994 n. 22 oppure nel
Registro Nazionale di cui all’art. 7 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 (Legge Quadro 266/91)
da almeno 6 mesi; b). che hanno svolto stesso o analogo servizio oggetto del presente
provvedimento presso enti pubblici per un minimo di mesi sei complessivi.
3. di approvare l'avviso pubblico per l'indagine di mercato e il relativo modello di istanza (ALL. A)
che costituiscono parte integrante del presente atto;
4. di approvare l'allegato schema di convenzione per l'affidamento del servizio di apertura,
chiusura, custodia e salvaguardia e tutela della villa comunale di S. Nicolò;
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5. di non redigere alcuna graduatoria delle richieste pervenute, né di attribuire alcun punteggio alle
stesse;
6. di dare atto che il fine che si intende perseguire è il seguente:
 affidare - con la stipulazione della successiva convenzione - l'incarico per il servizio di
apertura, chiusura, custodia e salvaguardia e tutela della villa comunale di S. Nicolò;
 le clausole essenziali delle prestazioni sono fornite dallo schema di convenzione che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 il criterio dell'affidamento è quello diretto, dell'art. 36, comma 2, lett. a dell'art. 36 D. Lgs.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, previa indagine di mercato da eseguirsi
tramite l'avviso pubblico per l'acquisizione delle offerte da parte delle Associazioni di
Volontariato;
7. di impegnare la complessiva somma di €. 21.600,00 occorrente per il pagamento della attività
prevista nella convenzione per rimborso spese nel periodo presunto di anni due (2) per due turni
di attività (mattina e pomeriggio), inclusi eventuali ampliamenti degli orari di apertura e chiusura
nonché di aumento temporaneo del numero di personale previsto, sia nell’“Avviso Pubblico per
indagine di mercato” che nello “Schema di Convenzione”;
8. di impegnare la suddetta somma di €. 21.600,00 come segue:
• €. 4.500,00 al codice di bilancio 09-05-01-03-02-99-999, del capitolo 6350/20 bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2019;
• €. 10.800,00 al codice di bilancio 09-05-01-03-02-99-999, del capitolo 6350/20 bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2020;
• €. 6.300,00 al codice di bilancio 09-05-01-03-02-99-999, del capitolo 6350/20 bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2021;
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
il geom. Sebastiano Fichera alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
al n. 095/7684500.
Il Capo Servizio Gestione
del Patrimonio Immobiliare
e R.U.P.
(geom. Sebastiano Fichera)

Aci Catena, 27/06/2019

Il Responsabile Area Tecnica
Il Capo Settore LL.PP.
e Protezione Civile
(dott. ing. Alfio Grassi)

Titolare di P.O.
GRASSI ALFIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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