
ORIGINALE    

Comune di Belpasso
Provincia di Catania

03° SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. SETTORIALE 190 del 09/12/2021

       

OGGETTO :

Avvio di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione 
d'interesse da parte di imprese, per l'affidamento del 
servizio di creazione di guide turistiche digitali tramite 
App per promuovere il brand “Belpasso citta delle 100 
sculture”, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del  D.Legs 
n.50/2016 e s.m.i.   Determina a contrarre.  Impegno di 
spesa – CIG:Z1034501FE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-Premesso
• che con  la delibera di GM n. 50 del 16/03/2021  è stato approvato il Piano triennale 

della Performance 2021/2023 e PDO 2021, ai  sensi dell'art  10, comma 1, del decreto 
legislativo  n.150/2009,  ed  assegnati  gli  obiettivi ai  Responsabili  dei  Settori,  quale 
documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono 
esplicitati gli obiettivi  strategici ed operativi, gli indicatori ed i target su cui si baserà 
poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance;

• Che con il suddetto  atto i Responsabili dei Settori  sono stati autorizzati ad adottare gli 
atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi 
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ed attività in esso indicati,  comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla 
normale continuità dei servizi;

- Considerato che tra gli obiettivi assegnati dall'Amministrazione comunale al 3° Settore 
Amministrativo,  da realizzare  nell'anno 2021, rientra l'obiettivo operativo n. 3 ad oggetto 
“CREAZIONE  GUIDE  TURISTICHE  DIGITALI  TRAMITE  APP”,  avente  il  seguente 
risultato atteso:   “ informare e consigliare direttamente il visitatore ;   
-  Che con  Delibera G.M. n. del 199  del 07/12/2021 avente ad oggetto: “Linee guida per la  
creazione di guide turistiche digitali tramite App per promuovere il brand “Belpasso. Città delle  
Cento sculture”.  Atto d'indirizzo”,  si  dà mandato al Responsabile del  3°  Settore affinché 
ponga in essere  gli atti gestionali conseguenziali di competenza, ivi compreso effettuare 
un’indagine  di  mercato  finalizzata  all'acquisizione  di  manifestazioni  d'interesse  per  la 
realizzazione di guide turistiche tramite un’applicazione, APP dedicata, per smartphone 
(piattaforma  android  ed  apple)  per  il  potenziamento  dei  servizi  informativi  e  di 
comunicazione (ICT) rivolti al cittadino, scaricabile gratuitamente dagli utenti, avente le 
seguenti prerogative: 
• Redazione del progetto generale editoriale dell'APP Guida Turistica e predisposizione 

di  pagine informative generali  -in italiano e in inglese-  sul Comune con particolare 
riferimento all'iniziativa culturale e turistica connotata dal brand “Belpasso Città delle 
100 sculture”;

• Servizi  Online  (moduli  per  l'accesso  ai  servizi  culturali  e  turistici  quali:  Biblioteca, 
Musei, Mostre itineranti e permanenti a tema, ecc.)

• Pubblicazione di  notizie ed eventi  artistici  e culturali  anche con lettura su codice a 
barre 

• Pubblicazione  di  notizie  ed  immagini  relative  ad  itinerari  paesaggistici  che 
arricchiscono il nostro territorio comunale anche tramite lettura su codice a barre

• Produzione video, tramite riprese dirette e con e anche con Drone, sull’intero territorio 
comunale al fine di arricchire l’APP anche con contenuti emozionali;

• Indicazioni sulle varie strutture turistiche presenti nel comune;
• Pubblicazione digitale completa della APP.
•  Interfaccia con il portale istituzionale dell'Ente

 - Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 
dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri  di selezione degli operatori  
economici e delle offerte;
 -  Accertato  che, in  relazione  all’art.  192  del  Decreto  Leg.vo  n.  267/2000  e  s.m.i.  la 
determinazione  a  contrattare  compete  al  responsabile  del  servizio,  costituendo 
l’acquisizione  della  fornitura  oggetto  del  presente  provvedimento  atto  di  gestione 
dell’indirizzo politico e precisato che ricorrono le seguenti specificazioni: - Finalità: con il  
contratto  che  si  andrà  a  stipulare  si  intende  perseguire  il  fine  di  realizzare  l'obiettivo  definito  
dall'A.C.  -Oggetto: il contratto avrà per oggetto l’affidamento del servizio come prescritto dalla  
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normativa vigente; Modalità -il contraente sarà scelto mediante indagine di mercato per la ricerca  
del progetto che meglio soddisfa l'obiettivo con e successivo affidamento al ribasso, cn le modalità  
semplificate di cui all'art.36 co.2 lett.A del decreto Leg.vo n.50/2016 e s.m.i.
- Verificato che la Consip S.p.a. Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 
finanze,  non  ha  attualmente  attivato  alcuna  convenzione  per  la  fornitura  di  servizi 
analoghi a quello in oggetto a cui poter aderire, come prescritto dall'art.26 co.3 della Legge 
n.488\1988, né tanto meno esistono servizi analoghi sul Mepa;
- Che l'art.1 co.130 della Legge 30.12.2018 n.145 nel modificare l'art.1 co.450 della Legge 
n.296/2006,  consente  alle  P.A.  Il  ricorso  al  Mepa  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi 
d'importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- Elaborata all'uopo la documentazione amministrativa necessaria all'avvio della ricerca di 
mercato in oggetto consistente in: Avviso di manifestazione d'interesse;  Foglio di patti e 
condizioni,  ove è prevista  una spesa a b.a.  Pari  ad euro 4.050,00 oltre  Iva,  Modello di 
domanda;
- Dovendo pertanto procedere il Responsabile intestato, in qualità di RUP, alla validazione 
ed approvazione della documentazione ed all'impegno di spesa;
Visti:

– L’art.107 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 e l'art.13 L.R. n.30/2000,che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

– Visto il  D.Lgs. 118/2011 (“Disposizioni in materia  di  armonizzazione dei  sistemi 
contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro 
organismi,  a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42”),  e  
successive modificazioni;

– L’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di 
settore o di servizio con rilievo esterno;

– Il Regolamento di Contabilità; 
– Il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
– Il  Regolamento sui controlli interni;
– Il Regolamento sui procedimenti amministrativi;
– il Regolamento Comunale di Contabilita';
– il PTPCT 2021/2023 ; 
– la delibera G.M. n. 50 del 16.03.2021 di approvazione del  Piano della  Performance 

2021-2023 ed il PDO 2021;
– la Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 23/11/2021 di approvazione del 

bilancio di previsione triennio 2021/2023;
– la deliberazione della Giunta Municipale n.186 del 25.11.2021 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 
– la  Determina  Sindacale   n.38  del  28/10/2021  che   attribuisce  al   Responsabile 

intestato l'incarico della direzione del 3° Settore Amministrativo  

DETERMINA

Che quanto esposto nella premessa faccia parte integrante del presente dispositivo.
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- Di approvare il progetto, sinteticamente esposto nel preambolo dell'atto de quo per la 
creazione di  guide turistiche  digitali  tramite App per  promuovere il  brand “Belpasso. 
Città delle Cento sculture”, nel rispetto delle linee guida impartite dall'A.C. con delibera 
di G.M. N .199 del  07/12/2021 ,  al  fine di dare esecuzione all'obiettivo assegnato al III 
Settore con il PDO approvato  con delibera G.M. n. 50/2021;
-  Di  avviare  procedura  di  indagine  di  mercato  per  l'acquisizione  di  manifestazione 
d'interesse da parte di imprese interessate, per l'affidamento successivo del servizio con le 
modalità di cui all'art.36 cp.2 lett.a) del decreto leg.vo n.50/2016 e s.m.i.;
-  Di approvare pertanto l'allegata documentazione:
✔  Avviso pubblico
✔ Modelli A-  B e B/bis- Istanza e dichiarazioni
✔  Allegato 1- Foglio di patti e condizioni
- Di dare atto che  la predetta documentazione verrà pubblicata  integralmente all'Albo 
Pretorio  on-line  di  questo  Ente  e  sul  sito  istituzionale  sezione  Amministrazione 
trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33;
- Che il codice identificativo di gara per l’effettuazione del  servizio sopra citato così come 
disposto dall’ art.3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., è il seguente: Z1034501FE 
- Che il Responsabile del procedimento è il  Responsabile del 3° Settore Amministrativo, 
che in relazione alla procedura in oggetto dichiara l'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto 
d'interesse anche potenziale, ed il rispetto del vigente piano triennale della prevenzione e 
della corruzione, ai sensi della Legge n.190/2012;
- Di impegnare la spesa di   € 4.941,00 compreso di iva al cap.07011.03.0523  del bilancio di 
previsione 2021/2023 , esercizio 2021 del bilancio;
- Di accertare,ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo- contabile di cui 
all'art.  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 da parte del responsabile del servizio;

-Di  dare  atto che  la  presente  determinazione,  comportando  impegno  di  spesa,  viene 
trasmessa  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  la  prescritta  attestazione  di 
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.27, comma 9, del D.Lgs.25/2/1995 
n.77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
- Che la presente determinazione inoltre:
-Va  comunicata,  per  conoscenza,  alla  Giunta  Municipale  per  il  tramite  del  Segretario 
Generale;
-Va pubblicata all’albo pretorio on-line di quest’ente per 15 giorni consecutivi;
- Va inserita nella raccolta delle determinazioni.
Va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente,  sez. Amministrazione trasparente,  ai sensi 
dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e con le modalità di cui  all’art.1 c.32 della L.190/12 e ai 
sensi  degli  artt.23  e  37  del  D.Lgs  14/3/13  n°33  recante  il  riordino  della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni.  
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IL RESPONSABILE DEL 03° SETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Avvio di indagine di mercato per 
l'acquisizione di manifestazione d'interesse da parte di imprese, per l'affidamento del servizio 
di creazione di guide turistiche digitali tramite App per promuovere il brand “Belpasso citta 
delle 100 sculture”, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del  D.Legs n.50/2016 e s.m.i.   Determina a 
contrarre.  Impegno di spesa – CIG:Z1034501FE 

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis  
del D. Lgs. 267/2000

Belpasso li, 09/12/2021  Il Responsabile del Settore 
    PETRALIA ANGELA / InfoCamere 

S.C.p.A.

   

 ,   
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