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Prot. N. 2830 del 09/05/2022 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 49/2022 

 

OGGETTO: Servizio stampe di cataloghi e/o libri per supporti promozionali di cui all’attività 5.1 – in seno 

al progetto “I Art Madonie”: il polo diffuso per le per la riqualificazione urbana delle peri ferie dei Comuni 

delle Madonie -  (ACRONIMO I ART Madonie") CIG: ZC4362E029 – CUP E22F17000320001 - Importo a 

base d’asta €. 20.901,64 - Procedura ai sensi della legge n. 120 dell’11/09/2020 art. 1 comma 2 lettera a) 

modificato dall’art. 51, comma 1, della legge 108/2021. 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

 

Premesso che:  

• con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 02/2017 del 24/08/2017 prot. 4318, sono stati nominati: 

 quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, il Geom. Macaluso 

Carmelo tecnico in forza all’agenzia;  

 quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. 

Cerami Mario tecnico in forza all’agenzia; 

 quale Progettista e Direttore dei Lavori del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Vignieri Salvatore 

tecnico in forza all’agenzia; 

• si rende necessario ed urgente procedere alla selezione di operatore economico per l’affidamento del 

servizio stampe di cataloghi e/o libri per supporti promozionali di cui all’attività 5.1 – in seno al progetto 

“I Art Madonie”: il polo diffuso per le per la riqualificazione urbana delle peri ferie dei Comuni delle 

Madonie - (ACRONIMO I ART Madonie") CIG: ZC4362E029 – CUP E22F17000320001 - Importo a 

base d’asta €. 20.901,64 

Visto la legge n. 120 dell’11/09/2020 art. 1 comma 2 lettera a) modificato dall’art. 51, comma 1, della legge 

108/2021; 
Preso atto che: 
- l'art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono l'adozione di apposita 

determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende 

concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

- per l'intervento in oggetto, a norma dell’art 51, comma 1, della legge 108/2021, per importi inferiori ad 

Euro 150.000,00 si può procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento 

diretto, previa semplice indagine di mercato; 

Dato atto che: 

• la somma totale necessaria per il servizio   di che trattasi trova copertura finanziaria di cui all’articolo 1, 

commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;   

• ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG è: ZC4362E029; 

• la Ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 

136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°; 

Atteso che:  

• la procedura in argomento ha per oggetto il servizio, facente parte di “Contratti Pubblici”, come definito 

dall'art. 3 — comma 2° - lettera ii) del D. Lgs.vo n. 50/2016; 

• questo Ufficio, ai fini dell’affidamento di detto servizio, per la trasparenza dell’azione amministrativa in 

materia di “contratti pubblici”, con lettera di invito del, 28/04/2022 prot. n. 2585, ha provveduto a 

richiedere apposito preventivo offerta a numero tre (03) operatori economici in possesso dei requisiti di 

natura tecnica e professionale; 
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• il preventivo – offerta, con il minor prezzo praticato del 4,3137%, risulta quello presentato 

dall’Operatore Economico “Edizione Arianna” s.r.l., con sede in Geraci Siculo (PA) - Via Zafiro n. 1, - 

Partita IVA 06452190827, per un importo contrattuale di €.20.000,00, oltre IVA per legge; 

Richiamate: 

- le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013: "Regolamento recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D. Lgs.vo n. 165/2001", da estendere, per quanto compatibili, a 

tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, ai 

titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonchè nei 

confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere 

in favore dell'Amministrazione; 

- l'art. 53 — comma 16 ter - D. Lgs.vo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1 — comma 42, lettera I) Legge n. 

190/2012; 

Considerato che: 
 Occorre provvedere con urgenza al servizio di cui all’oggetto, per le motivazioni sopra espresse; 

 A norma dell’art 51, comma 1, della legge 108/2021, per importi inferiori ad Euro 150.000,00 si può 

procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto; 

 Per l’effettuazione del suddetto servizio viene individuata l’Operatore Economico “Edizione Arianna” 

s.r.l., con sede in Geraci Siculo (PA) - Via Zafiro n. 1, - Partita IVA 06452190827; 

Visto l'art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011; 

Vista la legge n. 120/2020 e la legge 108/2021; 

Visti gli atti d’Ufficio; 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate, di:  

1. Di stabilire che, per le ragioni esposte in premessa, l’esecuzione del servizio stampe di cataloghi e/o 

libri per supporti promozionali di cui all’attività 5.1 – in seno al progetto “I Art Madonie”: il polo 

diffuso per le per la riqualificazione urbana delle peri ferie dei Comuni delle Madonie - (ACRONIMO I 

ART Madonie") CIG: ZC4362E029 – CUP E22F17000320001, avverrà tramite affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 108/2021, 

2. Di affidare, direttamente detto servizio all’Operatore Economico “Edizione Arianna” s.r.l., con sede in 

Geraci Siculo (PA) - Via Zafiro n. 1, - Partita IVA 06452190827, per un importo contrattuale di 

€.20.000,00, oltre IVA per legge; 

3. dare atto che la spesa complessiva del servizio trova copertura finanziaria di cui all’articolo 1, commi 

913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;   

4. di dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Geom. Carmelo Macaluso) 

 

 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società, ESPRIME 

         
In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 
 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 
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In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Vista la superiore proposta 

 

DETERMINA 
 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL Responsabile Finanziario  

Rag. Silene Macaluso 

 

 

L’Amministratore Unico  
Ficile Alessandro 

 
 
 


