C ITTÀ D I M E S SI NA
_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 9452

del 29/10/2021

Dipartimento: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Oggetto: Determina di approvazione dell’Avviso pubblico di Manifestazione di interesse con
finalità esplorativa per la selezione di Eventi Musicali, Artistico-culturali, dell’Artigianato,
Antichi mestieri e tradizioni popolari, per l’attuazione del progetto ME I.3.1.c “SOSTEGNO
PMI CARD” finanziato a valere sul POC METRO Messina 2014-2020 e in esecuzione del
piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi” - manifestazione “Messina, il
Natale della Rinascita”.

IL DIRIGENTE
VISTA la Delibera della G.C. n. 435 del 28/06/2019 – come modificata ed integrata con la Delibera
della G.C. n. 678 del 16/10/2019 – relativa all’approvazione della nuova Struttura organizzativa
comunale ( Organigramma) e del Funzionigramma;
VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 30/09/2019 con il quale sono state conferite le funzioni
dirigenziali al sottoscritto, competente alla sottoscrizione del presente atto;
VISTA la delibera del C.C. n. 12 del 02/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023”;
VISTA la Delibera della G.C. n. 178 del 16/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione del PEG e
del Piano Performance anno 2021/2023;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. relativo alle competenze dei Dirigenti.
PREMESSO:
Che con Delibera CIPE n. 46 del 10 Agosto 2016 è stato approvato il Programma Operativo
Complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014-2020 (POC Metro) dell'Agenzia per
la Coesione Territoriale;Che il Programma - come precisato nella versione approvata dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con Delibera n. 11 del 4 aprile 2019 opera in sinergia e complementarietà con il Programma operativo nazionale “Città Metropolitane”
2014-2020 FESR/FSE (PON Metro), approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)
4998 finale del 14 luglio 2015, come modificata da ultimo con Decisione di Esecuzione della

Commissione C(2020) 2019 finale del 1 aprile 2020, anche in funzione di completamento e di
rafforzamento degli interventi in esso previsti, rispetto ai quali può costituire, ai fini di un maggior
impatto e di una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi, un bacino di progetti
overbooking;
Che con Deliberazione n. 460 del 30/08/2018 la Giunta Comunale ha fornito all'Organismo
Intermedio gli indirizzi per la stesura del Piano Operativo relativo al POC Metro limitatamente agli
ambiti finanziati di cui all'Atto di Delega firmato in data 09/11/2017;
Che il Piano Operativo del POC Metro ver. 1.0 è stato approvato con Delibera di Giunta n. 498 del
21 settembre 2018;
Che con Deliberazione n. 603 del 06.11.2020 la Giunta Comunale con nuovo atto di indirizzo ha
approvato il Piano Operativo POC Metro 2014-2020 vers.2.0 che individua le operazioni da
realizzare nell’ambito del POC Metro e le dotazioni finanziarie assegnate;
Che l'Allegato 3 del Manuale delle procedure trasmesso dall'AdG all'OI in data 29 luglio 2016
contiene le istruzioni per l'avvio delle procedure di attuazione delle operazioni, incluse le verifiche
previste dall'art. 5 par. 3 lett. a) dell’Atto di Delega già menzionato;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 10628 del 03.12.2020 il Responsabile OI pro-tempore ha
provveduto a nominare le Commissioni Interne per l’esame delle proposte progettuali da ammettere
a finanziamento;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 10857 del 11/12/2020 è stata approvata la proposta
progettuale denominata ME1.3.1.c “Sostegno PMI Card” – del Piano Operativo ver.2.0, per il
complessivo importo pari ad € 15.000.000,00;
Che con Delibera Cipess n. 33 del 29/04/2021 è stato approvato il Programma Operativo
Complementare Città Metropolitane 2014-2020 nella sua versione 3.0;
Che con D.G.C. n. 590 del 19/10/2021 è stato approvato il relativo Piano Operativo metropolitano,
successivamente aggiornato con D.D. n. 9234 del 25/10/2021 alla versione 3.1 tutt’ora vigente;
Che nel citato piano versione 3.1 è contenuto in Ambito I il Progetto ME I.3.1.c Sostegno PMI Card
che in una prima fase prevedeva un percorso di sostegno passivo a favore delle imprese colpite dalla
crisi derivante dall’emergenza sanitaria COVID e, per le fasi successive, un piano promozionale
multilivello e di lungo periodo ai fini di rilancio del territorio (“c.d. “Brand Messina”);
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 581 del 13/10/2021 si è proceduto ad
APPROVARE il Piano Promozionale di "Messina Città della Musica e degli Eventi" al fine di
avviare la seconda e terza fase del progetto ME1.3.1.c "Sostegno PMI Card", a DARE ATTO che
la somma occorrente pari a € 1.200.000,00 per l'anno 2021 trova copertura nelle somme già
prenotate con Determina Dirigenziale n. 1498/2021 sul capitolo 23474/82 impegno 2021/1197 e a
DARE MANDATO al Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese di
predisporre e pubblicare gli avvisi di selezione pubblica per l'affidamento degli incarichi individuali
secondo i profili professionali individuati nel Piano promozionale per l'attuazione del progetto e le
manifestazioni di interesse per la selezione di eventi, siti di interesse per ospitare gli eventi,
spettacoli musicali e rappresentazioni sceniche di interesse storico-culturale;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 8926 del 13/10/2021 vengono affidate le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione delle procedure afferenti l’attuazione del piano
promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi” relativo al progetto ME I.3.1.c
“SOSTEGNO PMI CARD” finanziato a valere sul POC METRO Messina 2014-2020 fase operativa
“Brand Messina” al Dipendente del Comune di Messina, Dott. Pierfrancesco Saccà, matr. 7422 in
forza presso il Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – Servizio Politiche Europee
Pianificazione e Programmazione Strategica.
DATO ATTO:
Che l’obiettivo del Piano promozionale del Progetto SOSTEGNO PMI CARD Cod. ME 1.3.1.c è
quello di promuovere il ruolo degli eventi come strumenti strategici del marketing e della

comunicazione per le imprese della PMI CARD, capitalizzare i vari tipi di impatto che
l’organizzazione di un evento produce sul territorio ospitante e l’importanza crescente per via della
loro capacità di attrarre pubblici distanti, diffondere e migliorare l’immagine in tempi brevissimi,
attirare investimenti esogeni attivando veri e propri processi di rigenerazione economica;
TENUTO CONTO:
Che l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 e l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95,
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 recante: “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” dispone, tra l’altro, la nullità
dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di
approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
che dunque in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, questa Amministrazione ha
verificato l’inesistenza di convenzioni attive di Consip cui fare riferimento in termini parametrici di
qualità/prezzo per la tipologia di servizi richiesti e aventi le caratteristiche indicate;
Che l’art. 1 c. 450 della L. 296/06 e ss.mm.ii. stabilisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di
ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);
che dunque in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, questa Amministrazione ha
verificato che tra i servizi a catalogo presenti sul MEPA non sono rinvenibili servizi che presentino
analoga specificità a quella in oggetto in cui si intende debba prevalere la componente artistica ed il
progetto culturale sulla componente meramente tecnico-organizzativa, risultando in un prodotto
artistico caratterizzato da assoluta originalità ed esclusività e costruito in modo tale da offrire alla
cittadinanza un'occasione di intrattenimento e spettacolo di elevato tenore culturale da considerarsi
unico e per sua natura infungibile, che come tale non può pertanto essere oggetto di procedure
comparative e/o elettroniche;
che in vigenza di contratto stipulato, la Stazione Appaltante avrà diritto di recedere in qualsiasi
tempo dallo stesso al verificarsi della fattispecie indicata al comma 13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012
n. 95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135;
che per provvedere all’individuazione degli specifici operatori economici cui affidare il servizio in
oggetto, al fine di garantire la massima trasparenza questa Amministrazione ritiene opportuno
effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta a identificare le condizioni
economiche presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari.
In applicazione:
- degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/216 e s.m.i.;
- delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine
alle “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”.
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere all’approvazione e
pubblicazione della Manifestazione di interesse con finalità esplorativa per la selezione di
Eventi Musicali, Artistico-culturali, dell’Artigianato, Antichi mestieri e tradizioni popolari,
per l’attuazione del progetto ME I.3.1.c “SOSTEGNO PMI CARD” finanziato a valere sul
POC METRO Messina 2014-2020 e in esecuzione del piano promozionale “Messina Città
della Musica e degli Eventi” - manifestazione “Messina, il Natale della Rinascita” e
dell’allegato 1 – modello di domanda, tramite Avviso Pubblico che sarà pubblicato sul sito

istituzionale dell'Ente disponibile all'indirizzo web: https://comune.messina.it nelle apposite Sezioni
"Avvisi" e "Amministrazione Trasparente";
VISTO il vigente O.A.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Messina.

DETE R M INA
Per le normative, le deliberazioni, le determinazioni e le motivazioni espresse nella parte narrativa
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:
APPROVARE l’allegato Avviso pubblico di Manifestazione di interesse con finalità esplorativa
per la selezione di Eventi Musicali, Artistico-culturali, dell’Artigianato, Antichi mestieri e
tradizioni popolari, per l’attuazione del progetto ME I.3.1.c “SOSTEGNO PMI CARD”
finanziato a valere sul POC METRO Messina 2014-2020 e in esecuzione del piano
promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi” - manifestazione “Messina, il
Natale della Rinascita”. unitamente all’allegato 1 – modello di domanda.
NOMINARE RUP e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE del presente affidamento il Dott.
Pierfrancesco Saccà, matr. 7422, dipendente del Comune di Messina, ai sensi del punto 10 delle
Linee Guida Anac n. 3;
DI PUBBLICARE la presente Determinazione all’Albo Pretorio on line e sul sito web Istituzionale
nelle apposite Sezioni "Avvisi" e "Amministrazione Trasparente “ disponibili all'indirizzo web:
https://comune.messina.it
DI DARE ATTO:
 CHE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
 CHE il presente provvedimento trova copertura finanziaria giusta Deliberazione di Giunta
Comunale n. 581 del 13/10/2021 e che i futuri pagamenti agli eventuali affidatari, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verranno regolarizzati con
successivi provvedimenti;
 CHE la manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun obbligo di acquisizione di servizi
in capo all’Amministrazione.
DI ATTESTARE, inoltre, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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 è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo provvedimento da parte dello scrivente.
DARE ATTO, infine, che:
- il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento secondo
quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto
d’interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.
241/90, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 ( Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Messina, approvato con deliberazione della G.C. n. 882 del 29/12/2016.
IL DIRIGENTE

Dott. Salvatore De Francesco
L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Dipartimento Servizio alla Persona e alle
Imprese
Il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Tecnico Pierfrancesco Saccà
e-mail: pierfrancesco.sacca@comune.messina.it – tel. 090/7721
PEC: protocollo@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle
ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è ammesso
ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo
Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia
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