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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piatta Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRJGENZlALE NR. 62/19 
del 27.09.2019 

OGGETTO: Manifestazione "Campanito in festa 20 19- Eco logy day", - Servizio di vigilanza nonurna 
presso l' area attrezzata San Mart ino. - Approvazione preventivo. - Affidamento servizio 
ed impeg.no di spesa.- CIG: ZO:S29FOS17. 

IL DIRETTORE TECNICO 

Premesso che il cons iglio di Am ministrazione dell' ASS P con de li bera Il. 361J9/CdA del 25/09/20 19 ha 
statuito di orga nizzare la manifestaz ione "Campanito in festa 20 19 - Ecology day" da svolgersi in data 
29.09.2019, presso r area artrezzala di Contrada San Martino nella R.N.O. Camapnito-Sambughetti; 
Preso Atto che con medesima de libera il Consiglio di Ammin istrazione, tra l'allro ha dato mandato al 
Direl10re Tecnico di prowedere med iante apposito atto, incarico esterno per il serv izio di vigil anza e 
piantonamento nortumo presso rarea attrezzata per la none del 28/29 settembre 20 19; 
Considerato la necessità di chiedere un preventivo per il servizio di vigilanza notturna presso l'area 
attrezzata di C.da San Martino in agro di Nicosia al fine di preservare da possib ili atti vand<llici , lunO 
l'allestimento de ll a manifestazione compresi: gli impianti elettric i, gruppo elettrogeno, stand e tullO il 
materiale situato presso l' area a ll estita alla manifestaz ione; 
Ritenuto pertanto necessari o affidare incarico ad un ditta del sett ore della vigilanza nùttuma per n.06 
ore dalle 24.00 del 28 .09 .20J 9 all e 6.00 del 29.09.20 19; 
Considerato che si è effettuata una indagine di mercato di ditte esperte nel settore; 
Dato atto con mail del 27.07.20 19, prot. al. n.663, è stato ri chiesto preventivo all'Ist ituto di Vigilanza 
ANCR Srl, con sede in c.da Ferraria Sottana, s.n. - 95032 Belpasso (eT) - P.IVA 00604960864; 
Visto il preventivo de ll ' Ist ituto di Vigilanza ANCR Srl , ricevuto in data 27.09.2019 al prol. az. nr.664, 
pe r la vigilanza nolluma per Il .06 ore dalle 24.00 del 28.09.20 19 alle 6.00 del 29.09.20 19, con 1111 canone 
orario di E 20,00 oltre IV A, per complessivi € 146,40, (VA compresa; 
Considerata congrua la suddena offerta anche dal punto di vista economico; 
Ritenuto di provvedere a ll a liquidazione con successivo provved imento, ad avvenuta esecuzione dell' 
intervento, dietro presentazione della fanura; 
Ritenuto quindi opportun o affidare il suddetto incarico per l' importo di € 146,40 compreso [VA, che 
essendo di importo inferiore a € 40 .000,00 consente di ricorrere a1l"affidamento diretto ex art 36 c 2 lert 
a) del D.Igs. 50/]6 e sS. mm .ii ., all'I stituto di Vigilanza ANCR Srl, con sede in c.da Ferraria Sottana, s. n. 
- 95032 Belpasso (eT) - P.IVA 00604960864; 
Vì..,to il preventivo di spesa pro\. nr.663 del 27/09/2019~ 
Visto i I bilancio previsionale del l ' Ente per l'esercizio 2019; 
Visto il D.Lgs. 18 apri le 201 6. n. 50 e sS.mm.ii. Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, forniture 
e se rv izi, di seguito denominato "Codice"; 
Vislo il Decreto Legislativo 18/08/2000 or. 267~ 
Vislo il vigente Ord . EE.LL. Regione Siciliana; 
Vis to lo Statuto dell ' A.S.S. P; 
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per le moti v<lzioni di c ui in premessa qui intese come riportate e trascritte: 
I. 	Di !lpprovare/accellarc il preventi vo di spesa pro!. Il . 663 de l 27/09/20 19 lIe ll ' lstit uto di Vigilanza 

ANCR SrI , COn sede in C.da Ferraria Sottana, s.n. - 95032 Be lpasso (eT) - P.IVA 00604960864 per 
l' importo di € € 146,40, l VA compresa, allegato alla presente; 

2. 	 Di affi dare d irettamente, ai sensi dell'art. 36 co.2 len . a) del D.Lgs.50/2016 sS .mm.ii., alla ditta 
suddt;:rta il serviz io di che tranasi per l'importo su indicato ; 

3. 	 Di proc.edere all'impegno spesa, nel rispetto delle moda lità prev iste dal princ ipio applicato della 
conta bili tà finanziaria d i cui ali' allegato 4.2" , p.8 del D.lgs 118/201) e S.m.i . della somma 
compless iva di Euro 146,40, in cons iderazione dell'es ig ibililà della medesima, secondo quanto 
riportalo ne lla tabella che segue: 

Ca2itol2 Descrizione Mi§sionB Prog ramma TitolQ M!S:'2!9S:V1:9ato CP l EPV EierGizio esigibilità 

167 Spese per festo della 1 11 1 103 CP 2019 2020 2021 
montagna 


(promOZIOne 

turistica di 

cara ttere 


IstllUZlonale) 	 € 140.40 

4. 	Che, ai sensi de ll'arL. 6 bi s de lla L.24 1f1990 e de ll 'art. I comma 9 lett. e) della L. 190120 12, n Oli 

sussistono situa2 ioni di contlino di interesse, anche pote nziale, con il sogget1o interessAto a l 
provvedimento di che tranasi , l'eventuale confli no di inte resse è superato da lla 1\alllTa del presente 
<1110 poiché infatti si tratta di atto tecnico, che deri va da ani dei quali il presente rappresenta mera 
attuazione formale, scevra da qual siasi discrezionalità. nell'istruttoria. 

5. 	 Di dare atto, ai fini del contro ll o preventivo di rcgo lnrilà amministrati va-contabi le, di cui all'arti colo 
147 bi s, com ma l , del D. Lgs. Il. 267/2000, della rego larità tecnica del presente provvedimento in 
o rdine alla regolarità, legiTtimità e correttezza dell'azione amm inistrati va, il cui parere favorevole è 
reso unitamenle a ll a souoscri 7. ione del presente provved ime nto. 

6. 	 Di dare ano che, ai sensi e per gl i effdti della L.R. 136120 10 e s. m.i., a lla presente fornitura è slato 
assegnato il CIG : ZOB29F0517. 

7. 	 La presente detenni nazione ha efficac ia immediata e verrà pubblicata a ll 'A lbo Prelorio On Une del 
Comune di N icos ia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

11 D;,en- ~n· 
Dr. Mic~~ Ile 
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