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AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

COPIA 
 

IL RESPONSABILE 
 

DEL AREA TECNICO -  MANUTENTIVA  
 

DETERMINAZIONE 

N. Settore   : 246 Data emissione 18-11-2021 

N. Generale: 455 Data registrazione 18-11-2021 

 
 

OGGETTO: Destinazione ex art. 6 comma 1 L.R. 5/2014, come modificato dal comma 2 
dell'art. 6 L.R. 9/2015, delle somme corrispondenti al 2% delle assegnazioni 
attribuite dalla Regione con forme di democrazia partecipata. - ANNO 2021. 
Affidamento della realizzazione, fornitura ed installazione di opere artistiche 
a mosaico all'operatore economico "Termegrafica 1996" di Giambra 
Pierangelo - CIG: Z3A33FB29E. 

 

Premesso che: 

 la L.R. 28 Gennaio 2014, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2014) e ss.mm.ii., nel modificare 

la previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore dei Comuni Siciliani, ha 

previsto, tra l’altro, al comma 1 dell'art. 6, l’obbligo per i Comuni di destinare almeno il 

2% dei trasferimenti di parte corrente, con forme di democrazia partecipata, ovvero 

utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse 

comune; 

 la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che permette ai 

cittadini di partecipare alla vita politica attraverso il coinvolgimento nella individuazione 

degli obiettivi e delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, qualificandosi come forma 

di integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione delle decisioni politiche da parte degli 

Amministratori pubblici al fine di migliorare la qualità degli interventi, calibrandoli verso le 

più pregnanti esigenze della collettività nonché strumento per costruire un rapporto diretto 

tra cittadino e governance locale; 

Viste: 

 la Circolare n. 5/serv. 4 del 09 marzo 2017 della Regione Siciliana - Assessorato delle 

Autonomie locali e della Funzione Pubblica rubricata “Disposizioni per l'applicazione del 

comma1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., concernente l'obbligo dei 

Comuni di destinare il 2% dell'assegnazione regionale di parte corrente con forme di 

democrazia partecipata”; 
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 la circolare n. 14/2018 del 12 Ottobre 2018 della Regione Siciliana - Assessorato delle 

Autonomie locali e della Funzione Pubblica - con la quale vengono forniti chiarimenti ed 

indicazioni in merito alle condizioni, alle procedure e alle modalità attuative delle 

disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 6, delle L.r. n. 8/2018 – Legge di stabilità 

Regionale – che ha aggiunto al comma 1, dell’art. 6 delle l.r. n. 5/2014, in materia di 

“democrazia partecipata”, i commi 1-bis - 1-ter - 1-quater; 

Richiamato il Regolamento del Bilancio di Democrazia Partecipata, approvato con Delibera di 

C.C. n. 6 del 16/07/2020. 

Richiamato il Documento sulla partecipazione - ANNO 2021 redatto dal Responsabile dell’Area 

Tecnica-Manutentiva nel quale viene dato atto che le proposte espresse dalla cittadinanza sono 

finalizzate all’installazione e/o al ripristino di murales artistici e “risultano pienamente funzionali 

ad un intervento di riqualificazione urbana mediante una abbellimento del centro storico, 

innescando importanti benefici ai residenti, agli esercenti commerciali ed ai visitatori, grazie al 

raggiungimento dell’atteso risultato”;  

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021 avente ad oggetto: “Presa atto 

proposte democrazia partecipata - Destinazione ex art. 6 comma 1 L.R. 5/2014, come modificato 

dal comma 2 dell’art. 6 L.R. 9/2015, delle somme corrispondenti al 2% delle assegnazioni 

attribuite dalla Regione con forme di democrazia partecipata”; 

Preso atto della Deliberazione di G.M. n. 166 del 12/11/2021 con la quale sono state assegnate al 

Responsabile Area Tecnica le somme per la realizzazione di forme di Democrazia partecipata – 

annualità 2021 - di cui all’art. 6 comma 1 L.R. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 

L.R. 9/2015, delle somme corrispondenti al 2% delle assegnazioni attribuite dalla Regione con 

forme di democrazia partecipata; 

Dato Atto che si rende necessario affidare con urgenza le prestazioni sopra indicate ad operatore 

economico esterno, al fine di provvedere a rispettare la tempistica prevista dalla L.R. 5/2014, come 

modificato dal comma 2 dell’art. 6 L.R. 9/2015; 

Atteso che la materia dei contratti pubblici è disciplinata dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che è stato 

formulato ai fini del recepimento delle direttive europee 2014/23/EU e 2014/25/EU e della 

disciplina comunitaria europea, come imposto al Governo dalla legge delega n. 11 del 28.01.2016. 

Richiamate, altresì le linee guida 4 dell’ANAC - Aggiornate con delibera del consiglio n. 636 del 

10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 aventi ad oggetto – Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazioni e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Tenuto conto che, in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, questa Amministrazione 

ha verificato l’inesistenza di convenzioni attive di Consip cui fare riferimento in termini 

parametrici di qualità/prezzo per la tipologia di servizi richiesti e aventi le caratteristiche indicate; 

Tenuto conto che: 

 l’art. 1 c. 450 della L. 296/06 e ss.mm.ii. stabilisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di 

ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 
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 in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, questa Amministrazione ha verificato 

che tra i servizi a catalogo presenti sul MEPA non sono rinvenibili servizi che presentino 

analoga specificità a quella in oggetto in cui si intende debba prevalere la componente 

artistica ed il progetto culturale sulla componente meramente tecnico-organizzativa, 

risultando in un prodotto artistico caratterizzato da assoluta originalità ed esclusività e per 

sua natura infungibile, che come tale non può pertanto essere oggetto di procedure 

comparative e/o elettroniche; 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. che prevede che le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 

Euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

Richiamato l’articolo 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n° 77 (Modifiche al decreto-legge 16 

luglio 2020, n° 76) che al comma 1, lettera a), punto 2) prevede l’affidamento diretto per lavori di 

importo inferiori a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 

appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 

decreto 18 aprile 2016, n. 50; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 

50/2016:  

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’affidamento della realizzazione, 

fornitura ed installazione di opere artistiche a mosaico da collocare lungo le vie del paese; 

 l’oggetto del contratto è la realizzazione, fornitura e messa in opera di opere artistiche a 

mosaico; 

 il servizio rientra nelle previsioni di cui all'art. 63, comma 2 lett. b) punto 3 del D. Lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

ATTESO che l’operatore economico “Termografica 1996 di Giambra Pierangelo” con sede in 

Viale delle Terme n. 69, Terme Vigliatore (ME) – C.F. GMBPNG72R30A638G, opportunamente 

contattato, ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni richieste con 

immediatezza per l’importo di € 7.488,06 iva compresa (prot. n. 4610 del 16/11/2021); 

DATO ATTO che la ditta “Termografica 1996 di Giambra Pierangelo” con sede in Viale delle 

Terme n. 69, Terme Vigliatore (ME) – C.F. GMBPNG72R30A638G è risultata in possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità 

professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale, di cui all’art. 

83 del D.lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni in parola come 

dettagliatamente indicato nella proposta di affidamento di cui al punto precedente; 

VERIFICATA la Regolarità contabile del suddetto operatore economico attraverso DURC 

telematico INPS_27769671 Data richiesta 16/09/2021 Scadenza validità 14/01/2022; 

DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto 

all’ANAC il seguente Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente: 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=96060&stato=lext
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Z3A33FB29E; 

DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento trova copertura a valere sul bilancio di 

previsione 2021-2023, annualità 2021 - ex cap. di spesa 2837 - cod. 01.11-2.05.99.99.999; 

Riconosciuta per gli effetti dell’art. 107, 109 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza 

ad adottare il provvedimento e a dichiararne la regolarità tecnica; 

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente o della Legge 190/2012 per le 

quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; 

Visto il D.U.P.S. approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 10.07.2021; 

Visto il Bilancio di previsione 2021/2023, approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 10.07.2021; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. n. 163/2006; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità Comunale; 

Visto l’O.R.E.L. tuttora vigente; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE la narrativa che precede;  

2. DI AFFIDARE in via diretta, per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a del D.lgs. n. 50/2016, alla ditta “Termografica 1996 di Giambra Pierangelo” 

con sede in viale delle Terme n. 69, Terme Vigliatore (ME) – C.F. GMBPNG72R30A638G, 

la realizzazione, la fornitura e la messa in opera di opere artistiche a mosaico da collocare 

lungo le vie cittadine; 

3. DI APPROVARE l’offerta economica del suddetto operatore, acquisita agli atti dell’Ente 

con prot. n. 4610 del 16/11/2021, la quale prevede un compenso totale come sopra descritto 

di € 7.488,06 iva compresa 

4. DI DARE ATTO che si è proceduto ad accertare il possesso, in capo alla suddetta ditta, dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di 

idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale, 

di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione ad opera d’arte delle prestazioni in 

parola, come indicato nella parte narrativa del presente atto; 

5. DI IMPEGNARE la somma di € 7.488,06 sul cap. di spesa 2837 - cod. 01.11-2.05.99.99.999 

del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.lgs. 

18 agosto 2000 n. 267); 
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7. DI DARE ATTO che, ad avvenuta prestazione e previo riscontro da parte di questo Ufficio, si 

procederà alla liquidazione con separato atto, nei limiti dell’impegno assunto e previa 

presentazione di regolare fattura. 

8. DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al 

presente atto. 

9. DI DARE ATTO che la presente determinazione:  

 va pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi; 

 va pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale 

dell’Ente, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013. 

 

 
Il Responsabile dell'Area 
F.to  Catanese Giuseppe Pietro 
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IMPEGNO N.   257 del 18-11-2021  a Competenza   CIG Z3A33FB29E 

Missione Programma 5° livello 01.11-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 

Capitolo       2837 Articolo       art. 6 della Legge di stabilita regionale 2014  2% somme  trasferite con forme di 
democrazia partecipata a scelta di azioni di interesse comune. 

Causale Destinazione ex art. 6 comma 1 L.R. 5/2014, come modificato dal comma 2 dellart. 6 L.R. 
9/2015, delle somme corrispondenti al 2% delle assegnazioni attribuite dalla Regione con 
forme di democrazia partecipata. - ANNO 2021. Affidamento della realizzazione, fornitura ed 
installazione di opere artistiche a mosaico alloperatore economico Termegrafica 1996 di 
Giambra Pierangelo - CIG: Z3A33FB29E 

Importo  2021 €. 7.488,06 

 

 

 
Lì 18-11-2021 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 F.to  PICCOLO FRANCESCO 
 

 
#4 
 
Lì 18-11-2021 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 F.to  PICCOLO FRANCESCO 
 

 
Il presente atto è stato pubblicato all’albo comunale dal      19-11-2021      al      04-12-2021      
con il n°806 del Registro delle Pubblicazioni. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Carauddo Concetta 

 

 
C ERTI FI CAT O DI  PUBB LICAZI O NE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A  
 
che la presente determinazione, ai sensi della L:R: 02/12/1991, n°44, è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune di Condrò il      19-11-2021      per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì 06-12-2021 Il Segretario Comunale 

 F.to    
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Condrò _________ Il Responsabile dell’Area 
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