
1 

 

 

COMUNE  DI  MONGIUFFI MELIA 

     Città Metropolitana di Messina  

   

P.zza  S. Nicolò 8 (ME) 98030  – Tel 0942- 20006-20263 Fax 0942-20062 

                                                                            C. F. 87000390838 – P.IVA  00463870832- 

                                              e-mail: segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it pec. comunemongiuffimelia@legpec.it 

                                                                  UFFICIO AMMINISTRATIVO  

   D E T E R M I N A 

 

NUMERO 47 DATA 18/04/2019 NUM. 

PROT. 
2294 NUM.REG.GEN. 133 

OGGETTO: INCARICO, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 18 Aprile 2016, 

n. 50, come modificato dal d. lgs. 19 Aprile 2017, n. 56,  al Dott. Agatino 

Celisi  per la predisposizione di un progetto da presentare nell’ambito del 

Programma comunitario “Erasmus +” Ka1 Scambio Giovanile con Paesi 

Partner;  

Premesso: che è intenzione del Comune di Mongiuffi Melia promuovere lo sviluppo 

del sentimento di appartenenza all’Unione Europea, in special modo accrescendo la 

consapevolezza fra i giovani riguardo il tema della cittadinanza europea attiva e 

partecipativa, al fine di renderli consapevoli delle numerose opportunità che l’Unione 

Europea fornisce; 

- che a tal proposito risulta opportuno incentivare lo scambio e la condivisione di 

esperienze, di opinioni e di valori tra i giovani monfeliesi e quelli appartenenti 

alle altre nazionalità europee, anche allo scopo di migliorare il dialogo 

interculturale, stimolare la consapevolezza sulla differenza delle varie culture e 

favorire la comprensione reciproca fra i cittadini provenienti da Paesi diversi; 

- che, già in precedenza, il Comune di Mongiuffi Melia ha intrapreso iniziative 

volte a favorire gli scambi interculturali tra cittadini appartenenti a diversi Paesi 

dell’Unione Europea, conseguendo importanti risultati; 

 

Rilevato: 

- che attualmente le finalità predette possono essere perseguite mediante la 

predisposizione di un progetto da inserire nell’ambito del Programma 

Comunitario “Erasmus +” Ka1 Scambio Giovanile con Paesi Partner, il quale 

programma è volto a sostenere l’organizzazione di uno scambio interculturale tra 

i giovani, politici, amministratori, cittadini ed esperti da effettuarsi nel corso del 

2019; 
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- che per la predisposizione del progetto da presentare nel Programma 

Comunitario “Erasmus +” Ka1 Scambio Giovanile con Paesi Partner è 

necessario avvalersi di personale esterno, non essendo presenti 

nell’organizzazione dell’ente personalità con competenze e conoscenze 

adeguate; 

 

Ritenuto: 

- che con delibera n. 62 del 16 Aprile 2019, la Giunta Municipale del Comune di 

Mongiuffi Melia ha demandato al Responsabile dell’Area Amministrativa – 

Affari Generali l’adozione di qualunque atto gestionale risulti necessario per 

affidare la predisposizione di un progetto da presentare nell’ambito della 

Programma Comunitario “Erasmus +” Ka1 Scambio Giovanile con Paesi 

Partner,  assegnando per tale incombenza al Responsabile in questione la somma 

di € 4.500, 00; 

- che per le vie brevi è stata acquisita la disponibilità del Dott. Agatino Celisi a 

predisporre un progetto da inserire nel Programma Comunitario “Erasmus +” 

Ka1 Scambio Giovanile; 

- che, in particolare, la proposta del Dott. Agatino Celisi consiste nella 

predisposizione del progetto “From Youth Participation to Inclusive Actions”, 

che si propone gli stessi scopi che vogliono essere perseguiti 

dall’Amministrazione comunale; 

- che per la predisposizione del suddetto progetto il Dott. Agatino Celisi richiede 

un compenso pari ad € 4.500, 00, precisando che lo stesso sarà corrisposto solo 

ed unicamente nel caso in cui il progetto predisposto venga effettivamente 

ammesso a finanziamento; 

- che il detto professionista risulta particolarmente qualificato per la 

predisposizione di progetti da inserire nell’ambito di programmi comunitari, sia 

in considerazione del curriculum vitae dal medesimo presentato sia in 

considerazione dei numeri progetti comunitari predisposti nel corso del tempo 

dallo stesso; 

- che il preventivo offerto dal Dott. Agatino Celisi risulta essere particolarmente 

conveniente, dal momento che l’Amministrazione comunale non sarà obbligata 

a corrispondergli alcunché nel caso in cui il progetto predisposto non dovesse 

essere ammesso a finanziamento; 

Osservato:  

- che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs.18 Aprile 2016, n. 50, come 

modificato dal d. lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, per gli affidamenti di importo 

inferiore a 40.000, 00 euro, le stazioni appaltanti possono procedere ad 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 
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- che, ai sensi dell’art. 1, comma 130, della l. 30 Dicembre 2018, n. 145 (legge 

finanziaria per il 2019), per gli affidamenti inferiori ad € 5.000, 00 non è 

obbligatorio il ricorso al Me. Pa. – Marcato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

- che per l’affidamento in questione, inferiore ad € 5.000, 00, non è obbligatorio il 

ricorso al Me. Pa.; 

- che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d. lgs. 18 Aprile 2016, per gli 

affidamenti inferiori a 40.000, 00 la stipulazione del contratto può avvenire 

anche mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica o strumenti 

analoghi; 

- che la conclusione della stipula del contratto inerente l’affidamento in questione, 

dell’importo inferiore ad € 40.000, 00, può avvenire anche tramite scambio di 

lettere; 

- che ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, la determina a 

contrarre deve specificare: a) il fine che il contratto intende perseguire; b), 

l’oggetto e la forma del contratto da concludere; c) le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- che il presente atto è da intendersi quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 

192 del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

- che il fine che lo stipulando contratto intende perseguire consiste nel consentire 

al Comune di Mongiuffi Melia la presentazione di un progetto da inserire nel 

Programma Comunitario “Erasmus +” Ka1 Scambio Giovanile con paesi 

Partner; 

- che lo stipulando contratto sarà concluso mediante scambio di corrispondenza; 

- che la procedura scelta per l’individuazione del contraente sarà quella prevista 

dall’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come modificato 

dal d. lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, ovvero l’affidamento diretto senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

Valutato: 

- di dover procedere all’affidamento in favore del Dott. Agatino Celisi del servizio 

di predisposizione di un progetto da presentare nell’ambito del Programma 

Comunitario “Erasmus +” Ka1 Scambio Giovanile con Paesi Partner; 

Visti: 

- l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 

- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il curriculum vitae del Dott. Agatino Celisi; 
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Tutto ciò premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 

 

- di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente delibera; 

- di DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai 

sensi dell’art. 192 del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e che: a) il fine che lo stipulando 

contratto intende perseguire consiste nel consentire al Comune di Mongiuffi Melia la 

presentazione di un progetto da inserire nel Programma Comunitario “Erasmus +” Ka1 

Scambio Giovanile con paesi Partner; b) lo stipulando contratto sarà concluso mediante 

scambio di corrispondenza; c) la procedura scelta per l’individuazione del contraente 

sarà quella prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, 

come modificato dal d. lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, ovvero l’affidamento diretto senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

- di INCARICARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 

50, come modificato dal d. lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, il Dott. Agatino Celisi della 

predisposizione di un progetto da presentare nell’ambito del Programma comunitario 

“Erasmus +” Ka1 Scambio Giovanile con Paesi Partner; 

- di IMPEGNARE la risorsa economica di € 4.500, 00 imputandola al cod. 01.11.1 (cap. 

138/6) del predisponendo bilancio d’esercizio 2019/2021, esercizio 2019; 

- di DARE ATTO che la superiore somma sarà liquidata in favore del Dott. Agatino 

Celisi solo ed unicamente nel caso in cui il progetto predisposto da quest’ultimo verrà 

ammesso a finanziamento; 

- di DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo pretorio on-

line del Comune di Mongiuffi Melia e successivamente numerato cronologicamente 

negli appositi registri; 

- di TRASMETTERE il presente provvedimento al Dott. Agatino Celisi. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  

                                                                          (D’Amore Alfio ) 

 

 

                                                                                  

 


