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DIREZIONE I
Area “ Cultura, Sport, Spettacolo, P.I.”
ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 20/CULT DEL 30.07.2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
D. LGS. 50/2016 E S.M.I PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE DI
BAGHERIA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DEL SANTO PATRONO ANNO 2021 E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5832A628D (stampa)-CIG Z8832A63B9 (luminarie)- CIG

ZAB32A635A (Giochi Pirotecnici).
IL RESPONSABILE P.O. DELLA DIREZIONE I HA DETERMINATO
1.Di affidare, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i,:
- alla Ditta La Rosa International Fireworks di Bagheria omissis il servizio per la realizzazione
dell’Alborata e dello spettacolo pirotecnico di giorno 01/08/2021 per l’importo di € 600,00, comprensivo
di Iva;
- alla Ditta Tipografia Zangara di Bagheria omissis la fornitura di materiale sacro (Immaginette del
Santo Patrono) per l’importo di € 300,00, comprensivo di Iva;
- alla Ditta Luminarie La Nuova Stella di Ribaudo Caterina di Bagheria omissis il servizio per la posa di
Luminarie nel prospetto basso della Chiesa Madre per l’importo di € 600,00, comprensivo di Iva.
2- Di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. ,36,
comma 9-bis, del D. Lgs 50/2016, trattandosi di appalto di valore inferiore a 40.000,00 euro.
3. Di impegnare sul cap. 16420 dell’elaborando bilancio 2020 la somma complessiva di € 1500,12,
comprensiva di Iva, ove trovasi la necessaria disponibilità.
4. Di riservarsi di procedere, con separato atto, alla liquidazione a favore degli affidatari dietro
presentazione di regolare fattura.
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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 da parte del Responsabile della Direzione.
6. Di dare atto che la presente determinazione viene emanata con l'osservanza di tutto quanto previsto ed
indicato nella check – list diramata dal Segretario Generale con nota n. 8222 del 04/02/2019 nonchè con
nota n. 4478 del 21/01/2019( direttiva n. 3/2019) in materia di privacy.
7.Di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “ Amministrazione

Trasparente”, all’indirizzo www.comune.bagheria.pa.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.
Lgs n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012.

IL RESPONSABILE P.O. DELLA DIREZIONE I
AREA CULTURA SPORT SPETTACOLO P.I.

Geometra Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D.Lgs 39/93

