
Città di Acireale
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI CULTURALI,  

TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 444 del  10/10/2018

OGGETTO:  BILANCIO  PARTECIPATIVO  2018.  ATTUAZIONE  PROGETTO: 
“THE  MEMORY  PROJECT”.  APPROVAZIONE  AVVISO  PER  ACQUISIZIONE 
MANIFESTAZIONI  D’INTERESSE  E  PREVENTIVI  DI  SPESA  PER  LA 
RICOSTRUZIONE VIRTUALE DEL TEMPIETTO ROMANO DI CAPO MULINI (I 
SEC. D.C.) E DELLA STORIA DEL PAESAGGIO. CIG Z3825402F9

IL DIRIGENTE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI 
CULTURALI, TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Il Responsabile del Procedimento F.to dott. Rosario Strano

PREMESSO:

che, nel bilancio partecipativo 2018, tra le proposte valutate positivamente dal tavolo tecnico, con riferimento  
all’area  tematica  “Sviluppo Economico  e  Turismo”  ricade  quella  denominata  “The  Memory  Project”  presentata 
dall’Associazione Ingegneri Architetti Acesi con sede in Via M. di Sangiuliano n. 99, Acireale in partnership con  
l’Associazione TrichoraLab con sede in Via Umberto n. 20, Santa Venerina;

Che, con determinazione dirigenziale n. 413 del 13/9/2018 è stata impegnata sul cap. n. 32344 del bilancio 
2018 la somma di € 15.000,00 al fine di dare corso alle iniziative progettuali;

Che,  il  budget  previsionale,  rimodulato  in  data  11/9/2018  a  seguito  del  minore  finanziamento,  è  stato  
ulteriormente rivisto dalle Associazioni proponenti destinando la somma già prevista per il servizio di trasporto per le 
visite guidate alle aree archeologiche di Capo Mulini e Santa Venera al Pozzo, che sarà attuato mediante l’utilizzo  
degli scuolabus comunali, alla voce “Ricostruzione virtuale del monumento archeologico e della storia del paesaggio”;



Considerato, che tale rimodulazione consente di realizzare sulla base di un’attività di studio e ricerca, anche la  
ricostruzione virtuale del Tempietto Romano di Capo Mulini e del paesaggio archeologico e delle sue modificazioni 
nei fattori fisici, ambientali e sociali attraverso l’utilizzo di idonei strumenti informatici, a beneficio del Living Lab e 
per  la  migliore  divulgazione e  conoscenza del  sito  archeologico,  come  era  stato  previsto  nel  progetto  originario 
presentato al Tavolo Tecnico;

Che,  per  la  realizzazione dell’attività  è  necessario avvalersi  di  specialisti  in  discipline archeologiche con  
documentata esperienza scientifica e archeologica nell’analisi e studio di paesaggi storici, nonché esperienza nell’uso  
di tecniche di restituzione aerofotogrammetriche e nell’informatica applicata ai beni culturali, nell’uso dei sistemi  
informatici  di  foto-restituzione  tridimensionale  e  nella  foto-restituzione  da  immagini  ottenute  con  aeromobili  a  
pilotaggio remoto;

Richiamate le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  
approvate dal  Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n.  1097 del  26 ottobre 2016 e  
aggiornate al Decreto Legislativo 19 Aprile 2017 n. 56, con deliberazione di Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018, le  
quali prevedono che, nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 ex D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni  
appaltanti  garantiscono,  tra  gli  altri  principi,  quelli  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza  e 
pubblicità;

Considerato,  che  per  i  superiori  motivi  si  rende  opportuno  espletare  indagine  di  mercato  attraverso 
pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente al fine di acquisire manifestazioni d’interesse 
e preventivi;

Che,  all’azione  progettuale  sono  destinati  presunti  €  8.250,00  lordi  che  trovano  copertura  sull’impegno 
assunto con determinazione dirigenziale n. 413 del 13/9/2018 al cap. 32344 del bilancio 2018;

Visti:

– la L.R. n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
– l'O.R.EE.LL.;
– il D. Lgs. n. 267 del 2000 nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;
– la legge n. 241/1990 e sue ss.mm.ii. Nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;
– la L.R. n. 10/1991, come modificata dalla L.R. n. 17/2004;
– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
– il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 2018/2020;
– lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto esposto nella parte motiva che qui si intende integralmente riportato e approvato:

1) Espletare un’indagine di  mercato al  fine  di  acquisire manifestazioni  d’interesse  e preventivi  di  spesa per  
l’affidamento della ricostruzione virtuale del Tempietto Romano di Santa Venera al Pozzo (I Sec. d.C.) e della  
storia del paesaggio, nell’ambito del  progetto “The Memory Project” approvato sul bilancio partecipativo  
2018;

2) Approvare l’allegato Avviso per manifestazione d’interesse con acquisizione preventivi che sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;

3) Dare  atto  che,  all’azione  progettuale  sono  destinati  presunti  €  8.250,00  lordi  che  trovano  copertura 
sull’impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 413 del 13/9/2018 al cap. 32344 del bilancio 2018;

4) Dare atto che la procedura non ha natura di proposta contrattuale per cui l’Amministrazione non assume alcun  
vincolo  in  ordine  alla  prosecuzione  della  stessa,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano vantare  alcuna  
pretesa. Si fa riserva, comunque, di procedere per l’affidamento diretto sulla base dei preventivi ricevuti in 
risposta della pubblicazione del presente invito ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, al  
soggetto che avrà praticato il prezzo più favorevole;



5) Attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a) l'assenza  di  qualsiasi  ipotesi  di  conflitto  d'interessi,  anche  meramente  potenziale,  con  quanto  testè  
determinato ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n.  
190/2012;

b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs.  
267/2000 e ss.mm.ii., e del Regolamento Comunale sui controlli interni (art.4, comma 4);

6) Dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 10/10/2018 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.


