
REGISTRO GENERALE N. 113 del 08/02/2023

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL

TERRITORIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 06/02/2023
PROPOSTA N. 174 DEL 06/02/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DIRETTO,  DEL  SERVIZIO  DI  ORGANIZZAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DEGLI
SPETTACOLI “ Ogni coriandolo, un sorriso! – Carnevale 2023” .SMART CIG: ZE139D1742

 IL DIRIGENTE

Richiamati: 
    1. il decreto sindacale n. 23 del 30/12/2022 con il quale sono state conferite al sottoscritto le
funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione
del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di
Lamezia Terme;
    2. l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti o
provvedimenti  amministrativi  ivi  compresi  tutti  gli  atti  che impegnano l'Amministrazione  verso
l'esterno,  nonché  la  gestione  finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa  spetta  ai  dirigenti  mediante
autonomi poteri di spesa;
PREMESSO che
    •  Dopo anni di pandemia e privazione che ha segnato l’intera  umanità,  adulti  e bambini,  è
intenzione dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, regalare una parentesi di sorrisi e
spensieratezza nella cornice dei festeggiamenti del Carnevale 2023. In attesa del ritorno delle sfilate
dei carri allegorici,  evento storicizzato del comune di Lamezia Terme (con atto di deliberazione
della giunta comunale n. 252 del 2014) è intenzione dell’amministrazione comunale, regalare ai
bambini, qualche ora di divertimento, concedendo loro la possibilità di sperimentare attraverso la
maschera,  la consapevolezza di come si possa trasformare il  loro viso, quando si provano certe
emozioni che segnano poi, la caratterizzazione dei loro comportamenti, trasformandone a volte, la
bellezza o segnandone incisivamente, alcune peculiarità che sono percepibili a livello corporeo.
    • L’amministrazione Comunale di Lamezia Terme intende guardare alla gioia e curiosità dei
bambini  con  l’allegria  del  Carnevale,  promuovendo  qualche  ora  di  spettacolo  e  animazione
indirizzata solo e soltanto ai più piccoli. In tale direzione, si inquadra la volontà di organizzare tre
piccoli momenti di animazione ludico ricreativa nei tre ex comuni della città: Sambiase, Nicastro,
Sant’Eufemia. Sarà allestita dunque, una cornice carnevalesca, di allegria, all’aperto, per consentire
a tutti i bambini di partecipare. senza distinzione di età, sesso, etnia, creando così, occasione di
festa, condivisione, e socialità. Il progetto denominato ” Ogni coriandolo, un sorriso!- Carnevale
2023” prevede l’allestimento di uno spazio, che andrà a differenziarsi  per dettaglio ma non per
contenuti, con animazione per qualche ora su:

.1 Piazza Italia;

.2 Piazza 5 Dicembre;

.3 Corso G. Nicotera (area pedonale).
Gli spettacoli avranno una durata di circa tre ore, la partecipazione sarà ad ingresso gratuito. Questa
iniziativa, infatti, si pone come un piccolo dono da parte dell’Amministrazione Comunale a tutti i
bambini della città. Accanto a questa esigenza di carezza ai più piccoli, si accompagna anche e
naturalmente, l’aspetto promozionale del territorio.
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    • Il periodo dovrà essere compreso tra: Giovedì 16 febbraio (Giovedì Grasso) e martedì 21
febbraio (ultimo giorno di carnevale). Gli spettacoli settimanali dovranno svolgersi durante l’orario
pomeridiano tenuto conto dell’attività scolastica in corso, mentre domenica 19 al mattino;
RITENUTO di procedere in merito;
DATO ATTO   che, con nota prot. n   0010040 del 03/02/2023  l'ufficio competente , al fine di
realizzare  gli  spettacoli  programmati   ha richiesto  alla  ditta  individuale  EVENTUR di  Dott.ssa
Vittoria Scilanga P.IVA 02574170797  con sede Cirò Marina (KR)  di comprovata esperienza nel
settore,  un  preventivo  finalizzato   all’affidamento  diretto,  del  servizio  di  organizzazione  e
realizzazione degli spettacoli “Ogni coriandolo, un sorriso!- Carnevale 2023”;
DATO ATTO di aver ricevuto riscontro dalla ditta invitata come da allegato preventivo acquisito al
protocollo dell'Ente in data 06/02/2023 riportante il n°0010505;
VISTI:
l' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 (comma cosi' modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge
n. 120 del 2020) in forza del quale: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La
pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria;
VISTO che la fornitura   di cui trattasi, risulta di modico importo e comunque di importo inferiore
ad euro 5.000,00, e che quindi non ricade nell' obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi
dell'  art. 1 comma 450 della L.296/2006, cosi' come modificato dall'  art. 1 comma 502 della L.
208/2015, e dall'  art.  1 comma 130 della  L.145/2018 (L. di  Bilancio per il  2019) provvedendo
quindi direttamente all' approvvigionamento in oggetto;
RITENUTO  pertanto di procedere all’affidamento diretto ex art.  36 comma 2 lett.  a) del d.lgs.
50/2016 (comma    cosi' modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020) alla ditta ditta
individuale EVENTUR di Dott.ssa Vittoria Scilanga del servizio di organizzazione e realizzazione
degli spettacoli “Ogni coriandolo, un sorriso!- Carnevale 2023”;
VISTO l’art.  192 del  T.U.E.L.  n.  267/2000 e ss.mm .  il  quale  dispone che la stipulazione  dei
contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento
di spesa, che indichi il fine del contratto, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e che pertanto:
•  il  fine che si  intende perseguire con l’affidamento in questione e’ quello di organizzazione e
realizzazione degli spettacoli come meglio descritte nella richiesta di offerta allegata    al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
• il contratto ha ad oggetto il servizio  di cui al punto precedente;
• la forma del contratto e' quella della corrispondenza secondo l’uso del commercio come previsto
dall’art.  32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, per gli  affidamenti  di importo non superiore ad €
40.000,00;
• la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a)
del d.lgs. 50/2016 (comma cosi' modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020);
•  l’importo  proposto  per  la  fornitura  di  cui  in  oggetto  è  di  €  3,700,00  Iva  esente  (  regime
forfettario) ; 
-  per  i  termini,  le  modalità  e  le  condizioni  del  servizio  sono quelle  indicate  nella  richiesta  di
preventivo;
RICHIAMATE  :
    • le Linee Guida n. 4,ANAC  di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 113 del 08/02/2023



comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed
in particolare l’art. 4.2.2; 
    • le Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa” 
ATTESO che l’Ufficio competente ha acquisito agli atti: 
• l'autocertificazione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016 ;
• la dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia;
•  la  dichiarazione  del  Conto  Corrente  Dedicato,  ai  fini  dell’ottemperanza  agli  obblighi  di
tracciabilità dei pagamenti della P.A.
ATTESO altresì che l’Ufficio al fine di verificare le autocertificazioni presentate, ha inoltre:
- eseguito, in data 06/02/2023  la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui
non sono risultate annotazioni per la Ditta; 
ACQUISITO  il  certificato  di  regolarità  contributiva  DURC  prot.  INAIL  n.  36360288  del
17/01/2023 con scadenza validità al 17/05/2023 da cui la posizione della Ditta risulta regolare;
DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti
da parte della Ditta si procederà:
– alla risoluzione del contratto;
– al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell'utilità ricevuta;
ATTESO che il costo della fornitura e consegna per complessivi    € 3.700,00 Iva esente (regime
forfettario)    trova  copertura  sul   bilancio  2022/2024,  capitolo  1522/0  ,  piano  dei  conti
1.03.02.02.005 che presenta la necessaria disponibilita' nell'esercizio finanziario 2023.
DATO  ATTO  che  l'affidamento  in  oggetto  è  identificato  con  il  seguente  SMART  CIG:
ZE139D1742;
Dato atto che l' art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197  e' pubblicata in G.U.
ser.  gen.  n.  303,  posticipa  al  30  aprile  2023  il  termine  per  l'  approvazione  del  bilancio  di
previsione degli enti locali.
Visto l' art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali, di seguito Tuel), che disciplina l'
esercizio  provvisorio  e  la  gestione  provvisoria,  il  quale  al  comma  3  prevede  che  L'esercizio
provvisorio l ' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'ed autonomia locale, in
presenza di  motivate  esigenze.  Nel  corso dell'esercizio  provvisorio  non e'  consentito  il  ricorso
all'indebitamento e gli  enti  possono impegnare solo spese correnti,  le eventuali  spese correlate
riguardanti  le  partite  di  giro,  lavori  pubblici  di  somma  urgenza  o  altri  interventi  di  somma
urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
Visto inoltre il successivo comma 5 del medesimo art. 163 Tuel, che recita: Nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli  enti  possono impegnare mensilmente,  unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori  ad un dodicesimo degli  stanziamenti  del  secondo esercizio del  bilancio  di  previsione
deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e
dell'importo  accantonato  al  fondo  pluriennale  vincolato,  con  l'esclusione  delle  spese:  a)
tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a
carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti"
Dato  atto  che  la  spesa  impegnata  con  il  presente  provvedimento  rientra  nel  limite  di  due
dodicesimi degli stanziamenti previsti;
DATO ATTO altresì'  che il  presente provvedimento diventerà'  esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità'  contabile,  attestante la copertura finanziaria,  secondo quanto previsto dall'art.
183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
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che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data indicativa emissione fattura              Scadenza pagamento                                Importo
28 febbraio 2023                                                         30/03/2023                                  € 3.700,00 (iva esclusa)
                                                       
PRECISATO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Dirigente elementi
riconducibili  alla  fattispecie  del conflitto  di interessi,  neppure potenziale,  come contemplato dal
DPR n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'art.  54  del  Decreto  Legislativo  30/03/2001  n.  165)  e  dal  Codice  di  Comportamento  dei
dipendenti adottato da questa Amministrazione.
DATO ATTO altresì che l’istruttoria amministrativa condotta dal responsabile del procedimento e
preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
VISTI:
– la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13.05.2022 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
– la Deliberazione del Consiglio  Comunale n.  27 con la  quale e'  stato approvato il  Bilancio di
Previsione finanziaria 2022/2024;
– il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
– lo Statuto del Comune Vigente;
– il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
– il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente piano Triennale per la prevenzione della corruzione;
RITENUTA    l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di
cui all' art, 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
• di approvare la proposta di aggiudicazione alla ditta individuale EVENTUR di Dott.ssa Vittoria
Scilanga  P.IVA  02574170797  con  sede  Cirò  Marina  (KR),  il  servizio  di  organizzazione  e
realizzazione  degli  spettacoli   ”  Ogni  coriandolo,  un  sorriso!-  Carnevale  2023”  per  l’importo
complessivo di  € 3.700,00 Iva esente  ( diconsi euro tremilasettecento/00 );
• di precisare che ai sensi delle linee guida n. 4 dell’ANAC, che in caso di successivo accertamento
del  difetto  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  sopra  citato,  si
procederà  alla  risoluzione  del  contratto  e  al  pagamento  del  corrispettivo  pattuito  solo  con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
• di impegnare l'importo di euro €3.700,00 iva esclusa sul  bilancio 2022/2024 capitolo 1522/0 ,
piano dei  conti  1.03.02.02.005 che presenta la  necessaria  disponibilita'  nell'esercizio  finanziario
2023;
-  di  precisare  che  ai  sensi  dell'art.  163  comma  5  Tuel,  la  spesa  impegnata  con  il  presente
provvedimento rientra nel limite di due dodicesimi degli stanziamenti previsti;
• di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i
vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000;
• di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dal responsabile del procedimento Dott.ssa
Dorota  Agnieszka  Luszczyk   e  preordinata  all’adozione  del  presente  atto  si  è  conclusa
positivamente;
• di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza commerciale,
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,  anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi;
•  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  presente  procedimento   è  la  sottoscritta  dott.ssa  Dorota
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Agnieszka  Luszczyk   Istruttore  amm.vo  assegnata  all'ufficio  competente   afferente  al  Settore
Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme
la cui nomina viene effettuata con il presente atto;
•di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto responsabile del procedimento ,
anche  potenziale,  di  cu  iall'  art,  6  bis  della  legge  241/1990  come  introdotto  dalla  legge  anti
corruzione n.190/2010;
•di comunicare il presente atto alla ditta interessata; 
•di disporre che si procederà' con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi a
seguito di presentazione di regolare fattura elettronica sul codice univoco 7A6C71;
Di specificare che:
a)  il  presente  provvedimento  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione  internet  in
Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art.  9 del DPR 62/13 e del vigente
piano di trasparenza 2019/21;
b) il presente atto adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la prevenzione della
corruzione.
•Di disporre      la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai  fini  della pubblicita
legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del
sito "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs.
33/2013; la
pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della
Legge190/2012.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 174 del 06/02/2023 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  NICOTERA PASQUALINO in data 08/02/2023.
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 174 del 06/02/2023 esprime parere: FAVOREVOLE.
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Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell fart. 183, comma 7, del
Dlgs 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI

Impegno Codice di Bilancio Piano dei Conti Importo

Anno Capitolo Num. Progr. Miss Progr Titolo M.Ag Codice Descrizione Euro

2023 1522 44 1 05 02 1 03 1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

3.700,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA il 08/02/2023.
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 306

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  NICOTERA PASQUALINO attesta
che in data 08/02/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 113
con  oggetto:  AFFIDAMENTO  DIRETTO,  DEL  SERVIZIO  DI  ORGANIZZAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DEGLI
SPETTACOLI “ Ogni coriandolo, un sorriso! – Carnevale 2023” .SMART CIG: ZE139D1742.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da  NICOTERA PASQUALINO il 08/02/2023.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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