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OGGETTO: Affidamento diretto al designer arch. Gattello Francesca del servizio di ideazione e

realizzazione di una cucina da campo da destinare a Borgo Rizza.

CIG n.21E,37A7930

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di agosto, in Carlentini, presso la sede municipale,
il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il presen-
te plovvedimento:

Premesso che
- I'Università di Basilea ed DAAS - Decolonizing Architecture Advanced Studies presso il Royal

Institute of Art di Stoccolma, nell'ambito del programma Critical Urbanisms, hanno organizza-
to la Decolonial Summer School on Dfficult Heritage, un programma estivo che mira ad am-
pliare I'analisi e I'indagine del patrimonio urbano e architettonico coloniale sperimentando ap-
procci decoloniali nei dibattiti sul patrimonio urbano;

- il programma in argomento, costituito da un ciclo di lezioni, seminari, workshop, letture e visite
in loco, ha visto la collaborazione del Comune di Carlentini in quanto incentrato sul paese rurale
di Borgo Fiizza, costruito sul territorio comunale nel 1940 dall'Ente della colonizzazione istitui-
to dal regime fascista per "bonificare", oomodemizzare" e "ripopolare" il sud Italia considerato
"vuoto", "sottosviluppato" e "arretrato";

- dal 4 al 9 settembre c.a., visto il successo ottenuto, I'iniziativa della "summer School on Dffi-
cult Heritage",organizzatadal Royal Institute of Art di Stoccolma e I'Università di Basilea in
coordinamento con il Comune di Carlentini, verrà riproposta ed arricchita nella sua seconda
edizione da momenti di convivialità attorno alla preparazione del cibo da rcalizzarsi sempre
presso Borgo Rizza;

Considerato che l'arch. Francesca Gattello, designer e co-fondatore della società Marginal Studio di
Palermo, società che lavora sullo sviluppo di concepf, prodotti e strategie di design per I'innovazione so-
ciale, puntando all'attivismo dei cittadini, ha progettato la realizzazione di una cucina da campo
nell'ambito del programma Summer School on Dfficult Heritage;
Dato atto che la professionista di cui sopra ha proposto per I'ideazione e cessione del manufatto da
inaugurare nella Summer School un compenso di €. 1.500,00 al netto di ogni onere;
Ritenuta la proposta meritevole di attenzione per i grandivantaggi, anche economici, apportati non solo
al programma estivo in premessa illustrato ma anche ad altri eventuali eventi in quanto consente la frui-
bilità di Borgo Rizzain ogni periodo dell'anno;
Visto l'art. 1,co.2,lett. a), del decreto legge l6 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla
legge I I settembre 2020, n. 120, che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto
dagli art.37 e 38 del d.lgs. n.5012016, procedono all'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a€. 139.000,00 me-
d iante affi damento diretto;
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Ritenuto, in ottemperanza ai principi di tempestività e di proporzionalità del procedimento di selezione
del contraente di cui all'art.30 del d.lgs. 50/2016, di procedere quindi mediante affidamento diretto, ai
sensidall'art. l, co. 2,lett. a) della legge n. 120/2020;
Dato atto che, secondo quanto stabilito dall'ar1.1, comma 450, della Legge n. 27 dicembre 2006 n.296,
come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n.30 dicembre 2018 n. 145, non sussiste in capo a
questa Amministrazione I'obbligo di ricorrere al mercato elettronico MePA per I'affidamento di beni e
servizi di importo inferiore a €. 5.000,00;
Visti e richiamati:

- l'art. 32 co.2, del d.lgs. n.50/2016, il quale prevede che"prima dell'awio delle procedure di
ffidamento dei contratti pubblici, Ie sÍazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i cri-
teri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36,
comma 2, lett. a) la stazione appaltante può procedere ad ffidamento diretto tramite determina
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'ffidamento,
l'importo, íl fornitore, Ie ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti
di cqrattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- l'art.l92 del d.lgs. n. 26712000 che prescrive l'adozione dipreventiva determinazione acontrat-
tare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle dispo-
sizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base;

- le linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici";

- le linee guida ANAC n. I recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'ar-
chitettura e all'ingegneria" e aggiornate al d.lgs. n. 5612017 con delibera del Consiglio dell'Au-
torità n. 138 del2l febbraio 20lg;

Precisato che:
- con I'esecuzione del contratto il fine che si intende perseguire è la maggiore fruibilità del borgo

coloniale "Borgo Rizza" con l'acquisizione di una cucina di campo di design;
- La scelta del contraente per I'esecuzione della fornitura in oggetto è quella dell'affidamento di-

retto ai sensi dell'art. 1, co. 2,lett. a), legge I I settembre 2020, n. 120;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma

l4 del D.Lgs. n.5012016 mediante lettera commerciale;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 28 luglio 2022 che dispone I'ulteriore differimento al 3l
agosto il termine per I'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali autorizzando l'esercizio
provvisorio fino al nuovo termine;
Dato atto che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario
awalersi del disposto dell'art. 163 relativo all'esercizio provvisorio;
Preso affo che il cap. 421813 denominato "Incarico professionale" del bilancio in corso di formazione
2022 presenta una disponibilità di€.456,66;
Visto il d.lgs. n. 26712000;
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
Vista la legge n. 12012020;

DETERMINA

l. di impegnare a favore del designer arch. Francesca Gattello - partita tVA 04311310231 e C.F.
OMISSIS - la somma di €. 1.500,00 (operazione in esenzione IVA ai sensi dell'art. l, co. 54-89,
della legge n. 19012014 e ss.mm.ii. giusta dichiarazione agli atti in ufficio resa dalla professio-
nista) per I'acquisto del servizio di progettazione e realizzazione di una cucina da campo
nell'ambito delprogramma Summer School on Dfficult Heritage;

2. di imputare la spesa derivante dalla fornitura del suddetto servizio pari ad €. L500,00 al capitolo di
uscita 421813'olncarico professionale" del redigendo Bilancio 2022 previo storno dai seguenti capi-
toli per le somme indicate accanto a ognuno:
- cap.4l0 "Acquisto e abbonamentia giornali, riviste, ecc." - €.521,67;



- cap. 450 "Spese di gestione automezz| servizi generali, acquisto carburante" - €.521,67;
3. di dare atto che, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanzia-

ria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. I l8 e successive modificazio-
ni, la somma di €. 1.500,00 in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata agli eserci-
zi in cui I'obbligazione viene a scadenza secondo quanto ripoftato nella tabella che segue:

4. di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui I'impegno è stato assunto per
l'importo totale della spesa come previsto dall'art. 163, commi I e 5, del decreto legislativo n.
267 12000, re lativo al I' eserc izio prowisorio ;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma l, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimen-
to in ordine alla regolarità, legittimità e correttezzadell'azione amministrativa, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

6. di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente prowedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patri-
monio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto;

7. di dare atto che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coincidenti), ri-
spetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche potenziale,
né cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241190 e dell'art. 7 del DPR n. 6212013
e che gli stessi non hanno violato i divieti dicui all'art. 14 commi da 1 a 3 del DPR n.6312013;

8. di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate sul sito comunale
http://www.comune.carlentini.sr.iVamministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ alla pagi-
na dedicata alla presente procedura;

9. di trasmettere ilpresente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
10. di dare atto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 5012016 che tutti gli atti relativi alla procedura in og-

getto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione tra-
sparente" sotto sezione di l" livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio alprincipio di
trasparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui ald.lgs. l4 maÍao2013,n.33.
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SERVIZIO F'INANZIARIO

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura ftnanziaria con imputazione sul capi-
tolo 421813 del redigendo bilancio 2022 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in con-
formità all'art. 163 del d.lgs. 18/08/2000 n.267 .

Carlentini, li L II del

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

ir

al

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente de-
terminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE


