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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 83 del 11-07-2018

Oggetto

PATROCINIO ONEROSO A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI
DALLA ASSOCIAZIONE AGNUS DEI PER L'EVENTO INTERNAZIONALE "NATIONS
AWARD - PREMIO DELLE NAZIONI " DEDICATO AL TEMA DEL FEMMINICIDIO
ATTO DI INDIRIZZO DELL'ASSESSORE BB.CC. I.S. PROT 3832/GAB DEL
09.07.2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Bilancio di previsione dell’anno 2018 2019 approvato con decreto Assessoriale n. 13 GAB
del 2018
CONSIDERATO che il Parco Archeologico di Naxos è assoggettato alle norme di cui alla L. R. 07
marzo 1997 n. 6, come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della Legge Regionale 30 marzo 1998 n.5.
VISTA la manifestazione internazionale "Nations Award - Premio delle nazioni " dedicato al
tema del femminicidio, che dovrà tenersi presso il teatro Antico di Taormina il 13 luglio
2018 organizzata dall'Associazione Agnus Dei per la quale è già stata rilasciata concessione per l’uso
del teatro antico e relativi obblighi di tutela contenuti.

CONSIDERATO che l’evento è stato cofinanziato dall’Assessorato BB.CC. I.S.

CONSIDERATO che l’Associazione Agnus Dei in data 09.07.2018 con comunicazione introitata al
protocollo dell’Assessorato BB.CC. al N 2809 ha richiesto al fine di realizzare l’evento un
integrazione al finanziamento già concesso di un importo pari a euro 30.000,00 per motivi finanziari,

indicando che detto finanziamento è propedeutico alla realizzazione dell’opera

VISTO l’atto di indirizzo dell’Assessore BB.CC. I.S. prot 3832/GAB del 09.07.2018 con il quale
invita questo Ente a verificare finanziariamente la possibilità di accoglimento dell’istanza
dell’Associazione Agnus Dei utilizzando le risorse del bilancio del Parco come patrocinio della
Regione Siciliana

VISTA la circolare 04 del 2017 dell'Assessorato BB.CC.I.S. con la quale viene regolamentato l'art. 7
comma 1 legge regionale 27 aprile 1999 n . 10 utilizzo parziale dei proventi derivati dalla vendita dei
biglietti;

CONSIDERATO che i proventi della vendita dei biglietti vengono interamente introitati al bilancio del
Parco;

CONSIDERATO che l’evento ha una valenza internazionale ed è stato

VISTO il preventivo previsionale di spesa pari a euro 250.000,00 prodotta dall’Associazione
Agnus Dei in data 11.07.2018 prot 3045 unitamente alla relazione dell’evento allo statuto e
certificazioni previste dalle norme;

RITENUTO di procedere alla concessione del patrocinio oneroso e del contributo economico a
parziale copertura dei costi sostenuti dall’ Associazione Agnus Dei per la realizzazione della
manifestazione internazionale "Nations Award - Premio delle nazioni " dedicato al tema del
femminicidio, che dovrà tenersi presso il teatro Antico di Taormina il 13 luglio 2018, con assunzione
del relativo impegno di spesa, dando atto che la liquidazione del contributo avverrà tramite assunzione
diretta dei seguenti costi con aggiudicazione eseguita da questo Ente:
-

Noleggio impianto audio
Gruppo elettrogeno noleggio
Servizi di allestimento stampati computer e altro
Servizi di pulizia
Backdrop eventi manifestazione
Grafici per materiali vari e cataloghi

VISTO che la soprintendenza BB.CC.AA. di Messina quale funzionario delegato
dall’Assessorato BB.CC. I.S. per finanziare l’evento nell’ambito dell’iniziativa direttamente promossa
dall’Assessorato per servizi inerenti l'evento internazionale "Nations Award - Premio delle nazioni "
dedicato al tema del femminicidio ha assunto a proprio carico unaparte dei servizi aggiudicandoli e
sostenendo direttamente i relativi costi a favore della ditta Bisazza Gangi sas iscritta al MEPA;

VISTA l’urgenza in quanto la manifestazione è prevista per il 13 luglio 2018 e non risulta
possibile attivare RDO;

CONSIDERATO inoltre che essendo la ditta Bisazza Gangi sas iscritta al MEPA è stata
aggiudicataria di una parte dei servizi a carico dell’Assessorato Regionale BB.CC. Soprintendenza
BBCC AA di Messina , l’affidamento del superiore servizio per il medesimo evento soddisfa i
parametri di efficienza a cui la pubblica amministrazione deve uniformarsi;

VISTO al richiesta di preventivo per i servizi suindicati prot . 3048 del 11.07.2018 inviata alla
ditta Bisazza Gangi di Foti Santi s.a.s. codice fiscale p.iva 01332490836 via Giacomo ½ 98122
Messina iscritta al MEPA alla categoria servizi di informazione, comunicazione e marketing – servizi
di organizzazione eventi – servizi di supporto specialistico – servizi di formazione;

VISTO il preventivo inoltrato dalla ditta Bisazza Gangi di Foti Santi s.a.s. codice fiscale p.iva
01332490836 via Giacomo ½ 98122 Messina iscritta al MEPA alla categoria servizi di informazione,
comunicazione e marketing – servizi di organizzazione eventi – servizi di supporto specialistico –
servizi di formazione introitato al ns protocollo 3049 del 11.07.2018 per euro 29.943,88 iva inclusa
(imponibile 24.544,16 + iva 5.399,72);

VISTA la regolarità contributiva acquisita il 11.07.2018 tramite servizio durc on line;

VISTO il cig acquisito Z7F245545D;

CONSIDERATO che l’ammontare dell’affidamento del servizio di che trattasi è inferiore ai parametri
indicati all’art. 36 comma 2 lettera “a” del D.lgs 50/2016 modificato dal D.Lgs 56/2017 e ss.mm.ii “
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

CONSIDERATO per le motivazioni suesposte di procedere all’affidamento diretto del servizio
di che trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del D.lgs 50/2016 modificato dal D.Lgs 56/2017
e ss.mm.ii alla ditta Bisazza Gangi di Foti Santi s.a.s. codice fiscale p.iva 01332490836 via Giacomo
½ 98122 Messina iscritta al MEPA alla categoria servizi di informazione, comunicazione e marketing –
servizi di organizzazione eventi – servizi di supporto specialistico – servizi di formazione;
VISTO il D.A. n 6640 del 13.07.2017, istitutivo del Parco Archeologico di Naxos ai sensi del titolo II
della Legge Regionale n. 20 del 02.11.2000 e ss.mm.ii. pubblicata nella G.U.R.S. n. 50 del 04
novembre 2000;
VISTO il D.A. n. 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco;
VISTO il regolamento di organizzazione, amministrativo e contabile del Parco di Naxos;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUIR e del
D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 52 e 56 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii;
VISTO il D.lgs 118/2011;

DETERMINA

In esecuzione all’atto di indirizzo dell’Assessore BB.CC. I.S. prot 3832/GAB del 09.07.2018 a
procedere alla concessione del patrocinio oneroso a parziale copertura dei costi sostenuti dalla
Associazione Agnus Dei per l’evento internazionale "Nations Award - Premio delle nazioni " dedicato
al tema del femminicidio , con assunzione del relativo impegno di spesa; dando atto che la
liquidazione del contributo avverrà tramite assunzione diretta dei seguenti costi con aggiudicazione
eseguita a cura di questo Ente
-

Noleggio impianto audio
Gruppo elettrogeno noleggio
Servizi di allestimento stampati computer e altro
Servizi di pulizia
Backdrop eventi manifestazione
Grafici per materiali vari e cataloghi

Di aggiudicare ed affidare mediante OdA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 2 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. per le considerazioni in premessa indicare alla ditta Bisazza Gangi di Foti Santi s.a.s. codice
fiscale p.iva 01332490836 via Giacomo ½ 98122 Messina iscritta al MEPA alla categoria servizi di
informazione, comunicazione e marketing – servizi di organizzazione eventi – servizi di supporto
specialistico – servizi di formazione la fornitura dei seguenti servizi:
-

Noleggio impianto audio
Gruppo elettrogeno noleggio
Servizi di allestimento stampati computer e altro
Servizi di pulizia
Backdrop eventi manifestazione
Grafici per materiali vari e cataloghi

da effettuarsi il giorno 13 luglio 2018 presso il Teatro Antico di Taormina nell’ambito della
internazionale "Nations Award - Premio delle nazioni " dedicato al tema del femminicidio, che dovrà
tenersi presso il teatro Antico di Taormina il 13 luglio 2018 organizzata dall'Associazione Agnus Dei
per la quale è già stata rilasciata concessione per l’uso del teatro antico e relativi obblighi di tutela
contenuti, affidamento per euro 29.943,88 incluso iva come a preventivo introitato al ns protocollo
3049 del 11.07.2018(imponibile 24.544,16 + iva 5.399,72) ;

Di assumere formale impegno di spesa alla missione 05 programma 2 titolo 1 macro aggregato 103

cap.lo 423/0 spettacoli ed eventi per euro 29.943,88 a favore della ditta Bisazza Gangi di Foti Santi
s.a.s. codice fiscale p.iva 01332490836 via Giacomo ½ 98122 Messina

Di dare atto che il pagamento delle superiori fornitura quale patrocinio alla manifestazione di che
trattasi avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica intesta a questo Ente e a
rendicontazione tecnica ed economica idonea a comprovare quanto realizzato da parte dell'
associazione beneficiaria Agnus Dei

Di dare atto Il legale rappresentante dell’Associazione Agnus Dei , assume ogni responsabilità penale
e civile derivante dallo svolgimento dell’iniziativa patrocinata:
dovrà inoltre garantire la regolarità delle posizioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
impegnati nello spettacolo, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di appartenenza e dovrà
osservare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, sicurezza, igiene del lavoro,
previdenza agibilità Enpals ed ogni disposizione per la tutela dei lavoratori.

Di dare atto che il patrocinio dell’evento è subordinato alla condizione che in tutti gli atti, manifesti,
opuscoli , iniziative pubblicitarie venga reso noto che l'evento è patrocinato dal Parco Archeologico di
Naxos;

Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs. n.
50/2016 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente provvedimento, con le modalità e nelle forme previste nel
Mercato Elettronico;

Di dare atto che si provvederà a richiedere gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi
dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010;

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze

Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Bisazza Gangi di Foti Santi s.a.s. codice fiscale p.iva
01332490836 via Giacomo ½ 98122 Messina pec bisazzagangi.it

Di trasmettere il presente provvedimento all’ Associazione Agnus Dei P.iva 13094221002 codice

fiscale 97819680584 via delle Milizie, 20 Roma pec
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente come previsto dall’art. 32
della legge 18.06.2009, n 69 e l’inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ed altresì,
l’inserimento del presente provvedimento nel sito web del Parco di Naxos sezione “Amministrazione
Trasparente”, ex D.Lgs 14.03.2013, n. 33;
Giardini Naxos, 11-07-2018
Il Responsabile del Procedimento
GRECO VENERA
IL DIRETTORE
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;
VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;
VISTO l'Art. 10 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della
Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in
relazione al presente provvedimento.
ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis,
comma 1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “
PATROCINIO ONEROSO A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DALLA
ASSOCIAZIONE AGNUS DEI PER L'EVENTO INTERNAZIONALE "NATIONS AWARD PREMIO DELLE NAZIONI " DEDICATO AL TEMA DEL FEMMINICIDIO ATTO DI
INDIRIZZO DELL'ASSESSORE BB.CC. I.S. PROT 3832/GAB DEL 09.07.2018”
Giardin Naxos, 11-07-2018
Il Direttore
GRECO VENERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n. 267, APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della
spesa contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati
regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli:
Piano Finanziario

Capitolo Spesa

Impegno
Numero

Importo

Importo 1mo Anno

Importo 2do Anno

U.1.03.02.11.999

423.0

89

29.943,88

0,00

0,00

.
.

In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n. 267, ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in
questo provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente
registrati sui rispettivi Capitoli.
Piano Finanziario

Capitolo Peg
Entrata

Accertamento
Numero

Importo

Importo 1mo Anno

Importo 2do Anno

.
.
.

Giardini Naxos, 11-07-2018
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.F. Arch Vernera Greco

