COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 142 del 29/05/2017
OGGETTO: ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ CULTURALI IN OCCASIONE DEL VERTICE
DEI CAPI DI STATO E DI GOVERNO G7 ANNO 2017 CHE SI TERRÀ IN TAORMINA IL
26 E 27 MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO..
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che con Determina Sindacale n. 192 del 28/12/2016 è stata affidata al sottoscritto la
responsabilità dell’Area Servizi alla Persona e i compiti dirigenziali di cui all’articolo 107 del
D.Lgs. 267/2000;
Che il Responsabile dell’Area Servizi Alla Persona non si trova in alcuna delle situazioni di
incompatibilità o conflitto d’interesse previste dal vigente codice di comportamento dell’Ente o
dalla Legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento in oggetto;
Dato atto che con Delibera di Giunta Municipale n. 82 del 03/05/2017 è stato demandato al
Responsabile dell’Area Servizi Alla Persona, il compimento degli atti gestionali di competenza per
l’individuazione di un professionista che possa redigere l’elaborato tecnico facility, necessario per
poter realizzare una mostra di pochi e selezionati capolavori dell’arte figurativa siciliana, promossa
dalla Presidenza della Regione Sicilia e dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’identità
Siciliana, quali simbolo della stratificata identità siciliana e nella fattispecie opere realizzate da
Antonello da Messina e Caravaggio;
Che la su citata Delibera di GM assegna al Responsabile dell’Area Servizi Alla Persona, la somma
di € 500,00 iva compresa dal programma di Bilancio Missione 05 Programma 05.02
Macroaggregato 1.3, prenotazione 351/17, per il conferimento del predetto incarico professionale;

Considerato che la scelta del contraente al quale affidare il servizio può avvenire mediante
affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di
importo inferiore ad € 40.000,00, e dall’articolo 3 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in
economia di beni e servizi;
Visto il preventivo n. 01/2017 del 05/05/2017 acquisito al protocollo dell’Ente al n. 9828 del
05/05/2017, inoltrato dall’ing. Antonino Gullotta, che si è reso disponibile a predisporre l’elaborato
tecnico facility report riguardante Palazzo Corvaja;
Ritenuto, pertanto, che è possibile nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa di poter attivare la procedura di affidamento diretto al predetto
professionista.
Considerato che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista
dall’articolo 3 della Legge 136 del 10/08/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito codice
identificativo di gara CIG: Z771E88A5A mediante richiesta all’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture che sarà riportato in sede di liquidazione della prestazione,
sulla fattura emessa dalla professionista e sul relativo mandato di pagamento;
Che la Delibera di Giunta Municipale n. 82 del 03/05/2017 espressamente riporta che la mancata
predisposizione del su citato elaborato, comporterà l’impossibilità di allestire la mostra di cui in
premessa e conseguentemente non consentirà di poter beneficiare degli interventi migliorativi
previsti per Palazzo Corvaja, sostenuti dalla Presidenza della Regione Sicilia e dall’Assessorato
Regionale dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana, comportando un danno al patrimonio
dell’Ente;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 30/2000;
Visto il CIG Z771E88A5A;
Visto lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA
1. Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono riportati, di incaricare l’ing. Antonino
Gullotta con studio professionale in via Cluverio n. 18 - cap. 98037 Taormina (ME), CF.
GLLNNN71S02L042C P.IVA 02596300836, per la redazione dell’elaborato tecnico facility report
relativamente a Palazzo Corvaja.
2. Dare atto che l’esecutività dell’incarico esterno, avrà efficacia dalla pubblicazione del presente
provvedimento;
3. Impegnare la spesa di € 500,00 iva compresa che trova copertura sulla competenza bilancio 2017
Missione 05 Programma 05.02 Macroaggregato 1.3.

4. Dare atto che alla liquidazione della predetta somma si darà corso, ai sensi degli artt. 184 e 185
del DLgs 267/00, con separato provvedimento, previa presentazione di regolare documentazione
contabile.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale

