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OGGETTO: Cap.  376538-  Esercizio  Finanziario  2017 -  Convenzione  con  l’Associazione  di

volontariato  per  prestazione  di  servizi  di  valorizzazione  e  fruizione  presso  il  sito

archeologico di Morgantina – Comune di Aidone  –  CIG. ZC61EDF089

DETERMINA A CONTRARRE N. 16/2017 
(art. 32 del Decreto Leg.vo n. 50/2016)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Preso atto che

 con nota prot. n. 25059 del 18 MAG 2017, di pari oggetto, il Dipartimento dei Beni Culturali e

dell’identità siciliana ha richiesto alla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. la prenotazione - sul ca-

pitolo 376538 del bilancio provvisorio della Regione Es. Fin. 2017 - della somma di € 13.740,00, a

valere per il servizio di valorizzazione, fruizione e per attività non sostitutiva di quella del persona-

le dipendente presso il sito archeologico di Morgantina. Periodo Luglio-Dicembre 2017.

Visto

 l'art. 32 del Decreto Leg.vo n. 50/2016, il quale al comma 2 prevede che “prima dell'avvio del

procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decreta-

no o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

 la disponibilità dell’arch. Concetto Biagio Greco, Responsabile dell’Unità Operativa S27.05_

Direzione Museo Regionale di Aidone, a svolgere le mansioni di Responsabile Unico del Proce-

dimento;

 la nota del Dirigente di Servizio prot. n. 604  del 18 MAG 2017, con la quale si nomina il Dirigen-

te Arch. Concetto Biagio Greco,  Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.31,

comma 1 del DLgs. 50/2016;

…...........................................................................................................................................................................................
Determina a contrarre procedura negoziata con Associazione di volontariato per prestazione di servizio di

valorizzazione e fruizione presso l'area archeologica di Morgantina
Periodo dal mese di Luglio al mese di Dicembre 2017
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 il numero CIG. ZC61EDF089  per la procedura in questione attribuito dall’ANAC.

Premesso che

 la Legge-quadro sul volontariato n.226/91 legittima gli enti locali a stipulare convenzioni con

le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operative, iscritte da al-

meno sei mesi nei registri generali nazionali e regionali;

 la L.R. 22/94 e s. m. e i, nel dettare specifiche norme sulla valorizzazione dell’attività di volonta-

riato, consente allo Stato, alla Regione, agli enti locali ed altri enti pubblici o strutture pubbli -

che - previa stipula di convenzioni - l’affidamento di servizi ad organizzazioni di volontariato,

iscritte nel registro regionale, da almeno sei mesi, con il rimborso degli oneri alle spese stretta-

mente connesse all’attività da espletare;

 secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia, le associazioni di volontariato specializ-

zate nel settore, non possono partecipare in regime di concorrenza a pubbliche gare, visto

che la Legge n.266/91 individua l’attività  di  volontariato come una prestazione personale,

spontanea e gratuita,  da svolgere esclusivamente senza fini di lucro, salvo il rimborso delle

spese effettivamente sostenute;

 per quanto sopra, ai fini dell’affidamento del servizio ad organizzazioni di volontariato specia-

lizzata nel settore, non necessita indire pubblica gara, in quanto esso va affidato direttamente

alle stesse, con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per i servizi oggetto dello

schema di convenzione, con margini di risparmio dell’Ente nella misura del lucro di impresa, in

ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;

 per quanto espresso non è possibile accedere ad alcuna convenzione Consip ai sensi dell’art.

24, comma 6, della legge n. 448/2001 né al catalogo Mepa in quanto non esistono prestazioni

comparabili con quella oggetto del presente provvedimento;

 l’invito alle sole associazioni di volontariato risulta vantaggioso poiché le stesse non sono sog-

gette ad adempimenti IVA come disposto dall’ art. 8 comma 2 della Legge n. 266/1991 “leg-

ge quadro sul volontariato” e la loro attività è soggetta al rimborso delle spese sostenute de-

bitamente documentate.

Considerato che

 il  fine che questa Amministrazione intende perseguire è quello di migliorare gli standard di

qualità dell’offerta museale per il sito archeologico di Morgantina;

 le clausole contrattuali sono quelle dello schema di convenzione, costituente parte integran-

te e sostanziali del presente atto;

 modalità di scelta del contraente sarà l’affidamento diretto ad organizzazione di volontaria-

to, tramite stipula di apposita convenzione, ai sensi della sopra richiamata normativa;

 forma del contratto sarà quella della firma di Convenzione, da entrambe le parti, da inten-

dersi autorizzata soltanto successivamente alla prenotazione di impegno registrata alla Ragio-

neria Centrale dell’Assessorato BB.CC. e I.S.;
…...........................................................................................................................................................................................

Determina a contrarre procedura negoziata con Associazione di volontariato per prestazione di servizio di
valorizzazione e fruizione presso l'area archeologica di Morgantina

Periodo dal mese di Luglio al mese di Dicembre 2017
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