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Prot. N. 2231 dell’11/04/2022 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 41/2022 
 

Oggetto: Affidamento diretto all’Operatore Economico  CINZIA COSTA, ai sensi dell'art.1 comma 1 e 
comma 2 lett.a) della legge 120/2020 come modificato dall'art.51 della legge 108/2021, per il 
servizio e  lo svolgimento della Produzione di contenuti per la  pubblicazione Street Art e Arte 
Urbana nelle Madonie, relativamente al progetto “I ART: il polo diffuso per le per la 
riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) 
- CUP E22F17000320001 – CIG: ZAB35F8856. 

 
 
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; 

• con determina dell’A.U. n. 28/2021 – Prot. N. 4663 del, 07/06/2021 venivano determinate le modalità di 
gara per l’affidamento del servizio e lo svolgimento delle seguenti mansioni: 
- Gestione della comunicazione social - codice CIG: Z442BDC5EE; 
- Produzione contenuti di comunicazione - codice CIG: ZF72BDC71D; 

relativamente al progetto “I ART: il polo diffuso per le per la riqualificazione urbana delle periferie dei 
Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”), mediante avviso pubblico finalizzato alla 
raccolta delle manifestazioni d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata telematica, ex art. 36 c. 2 lett. b) ed art. 58 del D.LGS. 50/2016; 

• con verbale n. 1 di manifestazione di interesse del 21/06/2021, veniva determinato l’elenco degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

• con lettera di invito a presentare offerta Prot. 5223 del 26/06/2021 sono state indicate le modalità e la 
documentazione da produrre fissando i termini di ricezione della medesima a mezzo PEC: 
sosvima.agenzia@pec.it entro il 7/7/2021 alle ore 14:00; 

• in data 07/07/2021 alle ore 16:00  è stata avviata la procedura di gara ed è stato redatto il verbale di 
seduta di gara, e secondo le risultanze del relativo verbale per l’affidamento del servizio di che trattasi, è 
stato provvisoriamente aggiudicato all’unico Operatore Economico partecipante COSTA CINZIA nata a 
Palermo il 9/12/1989 ed ivi residente in VIA VITO D’ONDES REGGIO 8/A – Codice Fiscale 
CSTCNZ89T49G273U e  partita IVA 06944690822 - PEC:  cinziacosta@pec.it, che ha offerto il ribasso 
del 25,00% ed affidati con det. N. 56/2021; 

Considerato che,  

• si rende necessario ed urgente procedere alla selezione di operatore economico per l’affidamento del 
servizio e lo svolgimento della Produzione di contenuti per la pubblicazione Street Art e Arte 
Urbana nelle Madonie, relativamente al progetto “I ART: il polo diffuso per le per la riqualificazione 
urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) per un importo a base 
d’asta di €. 4.098,36; 

• con nota del 06/04/2022 è stata chiesta all’Operatore Economico partecipante COSTA CINZIA nata a 
Palermo il 9/12/1989 ed ivi residente in VIA VITO D’ONDES REGGIO 8/A – Codice Fiscale 
CSTCNZ89T49G273U e  partita IVA 06944690822 - PEC:  cinziacosta@pec.it, la disponibilità per 
l’affidamento del  servizio e lo svolgimento della Produzione di contenuti per la  pubblicazione 
Street Art e Arte Urbana nelle Madonie, relativamente al progetto “I ART: il polo diffuso per le per la 
riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) per un 
importo a base d’asta di €. 4.098,36, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato 
relativamente ai servizi affidati per la: 
- Gestione della comunicazione social - codice CIG: Z442BDC5EE; 
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- Produzione contenuti di comunicazione - codice CIG: ZF72BDC71D; 
    ed al ribasso offerto del 25,00%, da praticare sull’importo d’asta di che trattasi. 

• Con nota a mezzo PEC l’Operatore Economico COSTA Cinzia del 7/4/2022, assunta agli atti dell’Ente in 
data 8/4/2021 al prot. 2170, ha confermato la propria disponibilità per l’affidamento del servizio e lo 
svolgimento della Produzione di contenuti per la pubblicazione Street Art e Arte Urbana nelle 
Madonie, relativamente al progetto “I ART: il polo diffuso per le per la riqualificazione urbana delle 
periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) per un importo a base d’asta di €. 
4.098,36, a dedurre il ribasso del 25,00% e quindi per un importo netto di €. 3.073,77 oltre IVA per legge; 

Visto che l’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al secondo comma, prevede che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte”;  
Visto l’articolo 36, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 in cui viene previsto che “Il contratto è stipulato, a pena di 
nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 
non superiore a 40.000,00= euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri”;  
Visto che per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’incarico per l’attuazione dei servizi di 
cui all’oggetto si farà ricorso alla procedura ai sensi dell’art.art.1 comma 1 e comma 2 lett.a) della legge 
120/2020 come modificato dall’art.51 della legge 108/2021;  
Atteso che la procedura in argomento si riferisce all’effettuazione di fornitura di lavori e/o servizi, ricompresi 
tra i “Contratti Pubblici”, come definiti dall'art. 3 — comma 2° - lettera ii) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;  
Visto il Dec. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
Visto l’art.1 comma 1 e comma 2 lett.a) della legge 120/2020 come modificato dall’art.51 della legge 
108/2021;  
Visto il Dec. Lgs. n. 267/2000;  
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 per l’affidamento del servizio e lo svolgimento della Produzione di contenuti per la 

pubblicazione Street Art e Arte Urbana nelle Madonie, relativamente al progetto “I ART: il polo 
diffuso per le per la riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I 
ART Madonie”) CUP E22F17000320001 – CIG: ZAB35F8856, di fare ricorso all’affidamento diretto ai 
sensi della L.120/2020 e art. 51 della Legge 108/2021;  

2. Di affidare, direttamente detto servizio all’Operatore Economico COSTA CINZIA nata a Palermo il 
9/12/1989 ed ivi residente in VIA VITO D’ONDES REGGIO 8/A – Codice Fiscale 
CSTCNZ89T49G273U e  partita IVA 06944690822 - PEC:  cinziacosta@pec.it, ai sensi dell’art.1 
comma 1 e comma 2 lett.a) della legge 120/2020 come modificato dall’art.51 della legge 108/2021, per 
l’importo netto contrattuale di €. 3.073,77 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 

 
 
 


