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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

SETTORE VI – Sviluppo economico e attività produttive, Servizi sociali e culturali 
 

 

Determinazione Dirigenziale n. 76  del   31.01.2020 

 
 
Oggetto: Acquisizione del servizio di spedizione del materiale promozionale presso lo stand del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta alla Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) – Milano 9-11 

febbraio 2020. Determina a contrarre e contestuale affidamento. CIG  

Z402BCB252 - CUP I44J20000000003. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che con Deliberazione Commissariale n. 8 del 16/1/2020 è stato deliberato di partecipare 

alla Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) che si svolgerà a Milano dal 9 al 11 febbraio 2020; 

Che tale partecipazione, disposta con l’atto di cui sopra, comporta da parte del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, nei limiti dello stanziamento reso disponibile, oltre all’acquisizione dell’area 

espositiva ed all’allestimento dello stand, anche l’acquisizione di ulteriori servizi e forniture; 

Che con Determinazione dirigenziale n. 16 del 20/1/2020, è stata acquisita l’area espositiva di tipo 

preallestita, con affidamento a Fiera Milano s.p.a., ente che organizza l’evento; 

Visto il D.L.gs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

Viste le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 

aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.; 

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta 2019-2021, adottato con Deliberazione Commissariale n. 4 del 29/01/2019; 

Vista la disposizione di nomina del sottoscritto a R.U.P. dell’intera operazione, prot. 81/2020 del 

17/1/2020; 

Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con 

il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, che le 

Amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad €  

5.000, non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 Tenuto conto che le procedure semplificate per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


forniture devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli 

affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché 

dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di 

interessi; 

Considerato che alcuni Comuni, le imprese partecipanti, il Servizio turistico regionale hanno fatto 

pervenire presso gli uffici di questo Ente, materiale promozionale (depliant, brochure ecc.), prodotti 

enogastronomici (vino e olio) e che lo stesso Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha acquisito la 

fornitura di n. 4 roll up; 

Che, per quanto sopra, si rende necessario, provvedere alla spedizione del predetto materiali e dei 

prodotti, presso lo stand (padiglione 3 stand A21) del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta alla Borsa 

Internazionale del Turismo (B.I.T.), affidandone il relativo servizio ad un corriere (prelievo della merce, 

confezionamento per garantirne l’integrità (bottiglie in vetro) fino alla consegna nello spazio assegnato; 

Visto il preventivo di spesa del 29/1/2020 della ditta Caruso Servizi & Spedizioni & C. s.a.s. 

ammontante ad € 195,20 (iva compresa), che comprende: 

- il ritiro a domicilio; 

- eventuale riconfezionamento (per garantire l’integrità dei prodotti lungo il viaggio); 

- produzione della documentazione accompagnatoria; 

- la consegna a domicilio;  

Appurato che tale servizio, completo del confezionamento, non viene garantito dai corrieri più 

conosciuti (UPS e DHL) e che i prezzi praticati risultano essere, a seconda del peso del collo e/o del numero 

dei colli, superiore a quello della ditta Caruso Servizi & Spedizioni s.a.s.; 

Dato atto, pertanto, che il prezzo praticato dalla Caruso Servizi & Spedizioni s.a.s. risulta essere 

congruo; 

Avuta presente la necessità di dovere, in questo brevissimo lasso di tempo tra la decisione assunta da 

questa Amministrazione e l’inizio della manifestazione fieristica, di dovere provvedere senza indugio 

all’acquisizione di questo essenziale servizio e dato atto che il servizio da acquisire è di modesta entità; 

Tenuto altresì presente che la merce da spedire sta giungendo presso i nostri uffici in questi giorni e 

che i colli recapitati contengono a volte solo materiale promozionale, a volte bottiglie in vetro piene di 

alimenti, a volte entrambe le merci, e che, per questi motivi, bisogna assicurarsi che al ritiro presso i nostri 

uffici provveda una ditta che collabori fattivamente nelle ultime operazioni di confezionamento e spedizione 

e che sia disponibile ad effettuare il servizio anche il sabato; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei 

contratti pubblici), è consentito per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

Che la stazione appaltante, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui 

all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede comunque alla consultazione del 

casellario ANAC ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

Riscontrato che la ditta risulta regolare nei confronti di INPS e INAL, Durc on line protocollo 

INPS_18851342, scadenza validità 16/5/2020; 

Che la consultazione del casellario delle imprese di ANAC ha dato esito: non ci sono attestazioni per 

la ricerca effettuata; 

Considerato che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento 

diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici; 

Visto l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle 

procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 



“Amministrazione Trasparente”; 

Ritenuto pertanto necessario, oltre che ragionevole ed opportuno, in conformità alla vigente normativa 

che regola la fattispecie che qui ci occupa – come sopra ampiamente motivato e descritto – procedere 

contestualmente, con il presente atto, a porre in essere la determinazione a contrarre e l’affidamento dei servizi 

descritti in premessa, secondo quanto appresso ulteriormente specificato: 

- stabilire di contrarre e contestualmente affidare alla ditta Caruso Servizi & Spedizioni & C. s.a.s. con 

sede legale in Via Casale 142, 93017 San Cataldo (CL), partita iva e codice fiscale 01860470853 

l’acquisizione del servizio di spedizione del materiale promozionale e dei prodotti enogastronomici, 

presso lo stand (padiglione 3 stand A21) alla Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) che si 

svolgerà a Milano dal 9 al 11 febbraio 2020, al prezzo di € 195,20 (IVA compresa); 

 

Ricordato che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Sergio Scarciotta, il quale ha 

dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali e che 

analoga dichiarazione è stata resa dai soggetti che sottoscrivono la presente determinazione;  

  Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii; 

 

PROPONE 

 

1. Dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. Stabilire di contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell’art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), alla ditta Caruso Servizi & Spedizioni & C. s.a.s. 

con sede legale in Via Casale 142, 93017 San Cataldo (CL), partita iva e codice fiscale 

01860470853, l’acquisizione del servizio di spedizione del materiale promozionale e dei prodotti 

enogastronomici, presso lo stand (padiglione 3 stand A21) alla Borsa Internazionale del Turismo 

(B.I.T.) che si svolgerà a Milano dal 9 al 11 febbraio 2020, al prezzo di € 195,20 (IVA compresa); 

3. Stipulare il contratto in forma di PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata della ditta 

affidataria; 

4. Disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché 

dopo avere accertato la regolare esecuzione del contratto; 

5. Dare atto che il codice CIG è il Z402BCB252 e il codice CUP è il I44J20000000003; 

6. Dare atto che Responsabile del procedimento è il Dott. Sergio Scarciotta; 

7. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015); 

8. Dare atto, altresì, che questo provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente, per il 

periodo di quindici giorni, e nella sezione “Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti” di 

“Amministrazione trasparente” e, ai sensi dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione 

trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e 

forniture”; 

9. La spesa di € 195,20 graverà sul capitolo 15303 U.1.03.02.02.999 Bilancio 2020, impegno n. 

2020/74. 

 

Il sottoscritto attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 

l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti 

per l’emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti 

all'uopo necessari, e adottate le misure per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati 



esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti, L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 

Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 

proposta di determinazione.    

 

 Il Responsabile del procedimento 

                                                                                 Dott. Sergio Scarciotta  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la proposta di determinazione;  

Ritenuta necessaria la sua approvazione;  

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

DETERMINA 

 

1. Dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. Stabilire di contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell’art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), alla ditta Caruso Servizi & Spedizioni & C. s.a.s. 

con sede legale in Via Casale 142, 93017 San Cataldo (CL), partita iva e codice fiscale 

01860470853, l’acquisizione del servizio di spedizione del materiale promozionale e dei prodotti 

enogastronomici, presso lo stand (padiglione 3 stand A21) alla Borsa Internazionale del Turismo 

(B.I.T.) che si svolgerà a Milano dal 9 al 11 febbraio 2020, al prezzo di € 195,20 (IVA compresa); 

3. Stipulare il contratto in forma di PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata della ditta 

affidataria; 

4. Disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché 

dopo avere accertato la regolare esecuzione del contratto; 

5. Dare atto che il codice CIG è il Z402BCB252 e il codice CUP è il I44J20000000003; 

6. Dare atto che Responsabile del procedimento è il Dott. Sergio Scarciotta; 

7. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015); 

8. Dare atto, altresì, che questo provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente, per il 

periodo di quindici giorni, e nella sezione “Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti” di 

“Amministrazione trasparente” e, ai sensi dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione 

trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e 

forniture”; 

9. La spesa di € 195,20 graverà sul capitolo 15303 U.1.03.02.02.999 Bilancio 2020, impegno n. 

2020/74. 

 

Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai 

sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controlli Interni. 

                   

                              Il Dirigente  

         F.to  Dott. Renato Mancuso  

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. Cap. 15303 

Bil.2020 imp. n. 2020/74 

 

Caltanissetta, lì  30.01.2020 

 

               Il Funzionario 

 

              F.to Salvaggio 

 

 

                Il Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari 

      

             F.to Dott. A. Nicolosi                           

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi dal 06.02.2020 al 

20.02.2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  

 

Caltanissetta, lì _________________  

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA   IL SEGRETARIO GENERALE 

         DELL’ALBO PRETORIO  

 

_______________________________                _________________________ 

 

 


