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l~GGE1TO pro~etto: ~Inlerscambi

scuola internazional e di Agraria e valorizzazioile dci prodolli locali"' .

l

IL PRESIDENTE
PREMESSO ,
Cile l'A.S .S.P. di Nicosia punta a promuovere la prod uzione loca le al fin e di rilanci arc j'cconomi<l del
luogo anr<lverso la diffus ione di prodoni ca ratteri zzati da un aho va lore qualitati vo e ntrlri zio na[e, (' a
edllcMe/scnsibi lizzare i ci tladini ai valori ,Hnbi~n lali del paesaggio montano.
Che l' A.S.S.P. nell ' ambito de lle inil.ialive di vn to rizzaz.ione e far conoscerE. un territorio d i nole vo le
inleresse pae saggi slico. ambientale , cu lturale c tradizionale, nonché la va loriu;rzionc in maniera
rniona[e del no!,tro pa trimOl! io ambientale ed eno-gastronomico, il C.d .A. ha organizzalo una serie di
incfl lllri con una dctegozione della Tunisia al iinc di istaurare un rapporlo di cooperazio ne:
Chc per il co nseguimento di ciò è necessario individuare sogg.eni e strum enli avanzati di !'viluppo per
recuperare un rapporto pi ù <lnnon ;co ed cqt!ilibr<l.to ffil la mo n1agna e coloro che la vivono, la CIIi
collaborazione è indispensabile onde valoriua re il nOSlro patrimo nio ambientale, perché si vuole
proporre una tluova cullurOl di fruilione, conoscenza e di rispello della natura che no n sia lasciata al
libero e disorganilxato flu sso di visi tatori autonomi ;
Che il C.d. i\. dell'A.S .S.P. , ha org~lIli u.a lo un incontro con delegazione Tut\ ;sin(l per la refl lizzazione del
progello reliHivo a intcrscambi scuo la iotemazionale di Agrari a c per la va[orizzazi one dei prodotli locali
nonché uno studi o e va lutaz.ione di un ' intesa per avviare rappon i commerc i;Jli con il mondo arabo, in
dala 29 lebhri!io c OI marzo 2020 ;
C ONSIDERATO che questi Amministra zione A7.iendalc è im pegnata per il raggiungimento de.g li obien ivi
predetti ;
DATO ATTO , pert<ln(o, che occorre provvedere ad oSJ}itare il don . Ramzi Harrab n.ella qualità di direltore
de ll ' lnte rcultura[ Sdudies Center;
VISTO il preventivo di spesa relativo al vitto e alloggio di n. 1 osp ite, della ditta Ristorante "La Torretta "
HOlel "Panor<llTI<I " con St."'<le in Contrada Torrena snc. 94014 - N icos ia (EN), P. IVA 09734470967 , de l
29 /02/2020 detl'importo di € . 102.00 <.: ompreso Iva;
ViSTO il Decrelo fegi.~/afi"o 18 op/-ile 20/6 11 50120/(j ~, in particolarI!: l 'or/iroto 35 sul/I! soglie di
rìleVGI1ZCI comunitaria e me/odi di ca/colo del "afore stima/O degli appalli; / 'articolo 36 comnla 2. lell.a) il
qua/e prevede che l 'affidamen/o e I 'esecuzione di 101'l)/"i. servizi e fo rnilllre di imporlO /l/jaiare a 40.000.00
euro possa m'Wl/ire tramite ajfìdamento direlfO. adeguown1cl1/(, motivato: / 'articolo 29 slii pri/l(.;ipi iII
materia di trasparenza:
CONSIDERA To. inollre, iII lemo di quolifica;;iQl1e della stazionI! appa;'rmle. quanto segue: a) non è allcora
vigeJll c ii sistema di quaiJjìcatione, pre"ù lo dol/"orlicQ/o 38 del d./gs 50/2 01 6: b) Ile! ca.w di ~"p(!c ie.
,,.alfondosi d i a.flìdamen!(J di imporfO inlerì(J/"1t oi -10.000 euro. trova applicaziol/e qllal/fo prevede l 'ar ticolo

,

37, com lllo l . dcI dlgs 50/2016. ai .Iel/si del quule .. I.r! .l'/azioni oppa!IClI7ri, fer mi res /ondo ~/i obbl/X/ll di
!llilizzo di ~'lrlJl)lI?IIti di acquisto (! di lIegoziaziol/l?, ClI/C'he relc lI/Cllici, p/'l1l1isti dalle l'i};l:'lI/i di>'jJI),\'izioni iII
materia di contenl/I/el/lo del/a .l'pesti. possono procedere dire/fQl/Jl?nte l! alllullUlII(//lll!lIle ali 'acqui.\lzlOlIe di
forni/wl.! e .\·(:l'lIi::i di IlI/pOrlO il/fe riore a 40.000 eul'o nOlld/{' ollnll'(!I's(") i'effeflu(/zione di ordini (I valere SII
9rumemi di (/Cql/iSIO ml.!SSI a disposizlu/U::, da"€' cemrali di commilfcllza ":
RILEVATO, perlO/Ilo, che 11011 rit'urn,!I7o glì ohhfi;,hi di p osse,\,w dello qualificazione o di (m 'alimento d i
una cenlrale di co mmi/le/lza o di ag,gregaziolle COli una o più slaz ion i afJ{JIlI/uI1/i {/1'(~J'I!i la nece.\'.wl'ia
qualifica , (J/ ~'e l1~'i del/'ar/icolo 3i, cOllimi 2 e 3. dcI dlgs 50/2016:
PRECiSATO che per tI! forni/UN! di ciI(> Iralla.si non ;,i richiede slipula del C(J/l{roll o iII forma pubblico
wlllllilll.\·lrOli va, ai .l'el/si dcII 'm'I . 35 del regutal/Jemo de!' confraffl. (rmlondo.)"] di scrvi:io di modesfa en/ilà
che nOli J'/chiede parlico/ari ~aJ'(JlIzie per , 'Eme e che si procederà (I contraffa mediante scambio di
corrisponde n::(I:
ATT ESO chc lrnttnsi di mieTO acqui sii di imporlo infer iore:l f 5.000,00, per i quali al ~e ll s i del comma 130
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 20 18, n. 145, leggc d i stabilita finanziar ia 20 19, 11 0 11 t: obbl igalOrìo
ricorrere a sistemi di mercato elenron ico;
lUTENU TO dove r aftìd are ùirellarncnte, ai sensi de ll'art_ 36 c.2· len. a) del D.Lgs.50/20 16. alta dilta
s uddelta la fomi lura specifica1<l nel preventivo, per l' importo suindic<lto ;
VALUTATO congruo ti preao o rt'e rto dalla dill<l di cui ai suddetlo prevellti vo;
RITENOTO dO\ier approvare il prevenlivo de lla d illa rornilrice de l servizio ;
RITENUTO dover provvedere a ll "impegno d i spesa;
VISTO il redige ndo bila ncio di previsione de ll' I:,nte per l'esercizio 2020;
VISTO l'art. 29, comm a g, D.P.R. 902/86, il qua le recita che " II Presidentc dell a Commi ss iOne adotta, 111
caso di necess ità ed urgenza, e sotto la sua responsab ilità , prov vedim enti di competenz.a de ll a Commissi one
da sottoporre alla ratifi ca del la CommiSSione stessa nella sua prim a ad\Jnanza succe ss iva";
ViSTO il vigente Ord . EE.LL Regione Sicili ana ;
VISTO l' articolo 163 comma 3 dci decreto legislati vo 267/2000;
VISTO lo Stalul O de ti' Al iendil S.S, P.;

DETERMINA
per le mot ivazioni di cu i in pre messa qui intese come riportate e trascritte:
I . Di approvare/acce'l\<lre il preventi vo d i spesa, che si allega ali" presente, della ditta della Ristorante "La
Torret ta" !--IOiel "P,Ulora ma" con sede in Contrada Torretta snc, 940 14 - N icosia ( EN), P. IVA
00664 570868, del 29/02/2020 de ll'imporl o d i <: . 102,00 I.:omprcso Iva, ine re nte il servizio di vitt o e
<'l ilogg io di n. 1 ospi le;
2. Di a rridare direttam ente ai sens i dell'art ,36 c.2 lelt. a) D. L,gs. 50/20 16. alle Dittc suddette il servizio e le
fomit ure di che trattasi per gli importi preventivati
3. Di procedere per l' impegno di spe sa , Ilcl rispetto dell e modalità previste dal prim;ip io applicato de ll a
con tabilita tìnallz.iMia di cu i all'allegat o n. 4.2 del D. Lgs . 23 g iugn o 20 11, Il. 118 e successi ve
modificazio ni , della somma comp lessiva di E, 102,00, in considera 7ione dell' esigibi lilà della medesima,
im putandola a ll ' eserc izio in c ui l' obbligazio ne viene a scadenL'l, secondo quantO riportato ne tta labella
che segue:
Esercizio Esigibilitè
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Di dare atto che l' Azienda S I (rova iII regi me di gestioll e provv iso ria, ai sensi de l comma l de ll' an. 163
D.Lgs 267/0 0 e dc I pri ncipio contabi le "allegato 4/2'; pUIllO 08, del D.t .gs n. 11 811 l, com e modificato
da l D.Lgs n. 126/14 e che la speS:1l1on è differibile e fra Zio nab ile, 111 quanto trartasi di spesa nece ssaria
per garanti re il manl enimento dei servizi es!>cnziali de ll ' Eme.
Ui dare alto che la spesa pari ad E 102,00 è inreriore a (2/ 12) = de ll 'tlltimo Bila nc io di Previs ione
approva lo ;

,

LJi da re mandato alb d in,'l:iom! IcenlC" d i provvedere a ll:l s uccess iva lIcq ul ~ l zlo n e de lla fa lht ra7.ione
elettronica de lla predella dilla pc r la rc go la riZ7l1zionc cont abi le ;
7_ Dare ;Hlo, alt resì, ai se ns; dell'arI. 6 bi s del!;" L. Il 24 1/ 1990 e ùt'll 'art . I, comma 9, k u . e), delh! L.n .
190/20 l 2. de lla ins liss istenza di ca use d i confl itto d i inleresse;
8. 1)\ dare att o c he II presenTe provvedime nto sarà ratific ato dal Cons Igli o di An1lllìni SlraZ\one nell ;'\ sua
primi: adunan za successIVa:
9. D i di c hiariHe il presente dch beralO immediatamente esecutivo. onde provvedere agli <Idc mpi1l1cnli
cOfl seq llenz ial i_
6_

, t.
,'",;:11'>11 Franco

Ristorante "La Torretta"

HOTEL "PANORAMA"
Contrada T orretla snc

94014 Nicosia ( EN )
Ce/I. 360/402683
Te/ 0935/647325 Te/ -Fa x 0935/647385
e-mail; ri storantelatorretta@alice.it

AlI'attenzioue del Prcsidelll'C Lino Di Franco

Nicosia, li 29/02 /2020

Oggetto: Saldo vitto e alloggio
Descrizione
Il costo della camera presso l'Hotel PANORAMA è di euro 30,00
Per quanto riguarda il pranzo e la cena consumati rimangono alla ci fra
pattuita
N° 4 pasti x euro 18,00 per un totale di euro 72 ,00 .
Spesa totale: euro 102 ,00

La Ditta

