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Partita Iva 02711070827 
Codice Fiscale 80012000826 

 
Regione Siciliana 

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

______________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO 27_POLO REGIONALE DI  PIAZZA ARMERINA, AIDONE ED ENNA PER I SITI 
CULTURALI. PARCHI ARCHEOLOGICI DELLA VILLA DEL CASALE E DI MORGANTINA 

Palazzo Trigona - Piazza Cattedrale 20 - 94015 Piazza Armerina 
tel. +39 0935-687667– fax +39 0935-687362 

polomuseale.en@regione.sicilia.it 
direzione@pec.villaromanadelcasale.it 

 
 
 
OGGETTO: Cap. 376538- Esercizio Finanziario 2019 - D.Lgs. 117/2017 - Convenzione con la   
          Associazione di volontariato per prestazione di servizi di vigilanza e custodia            
          presso il sito Unesco della Villa del Casale di Piazza Armerina e siti di comperenza. 
          Codice gestionale SIOPE: U1030213001 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE N. 06/2019  
(art. 32 del Decreto Leg.vo n. 50/2016) 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

Preso atto che 

 con nota prot.n. 23011 del 07.05.2019, 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 

capitolo 376538 del bilancio della Regione Es. Fin. 2019 - della somma di € 28.392,00, a 

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

personale dipendente presso il sito Unesco della Villa del Casale. Periodo maggio-dicembre 

2019. 

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 decretano 

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 nota n.prot. 20988 del 18.04.2019 del Dirigente Generale relativa alla regolamentazione 

dell’art. 56, commi 3 e 4, del D.Lgs. 117/2017; 

 la disponibilità dell’arch. Carla Mancuso, Responsabile dell’Unità Operativa S27.06_ 

Coordinamento Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, a svolgere le mansioni di 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 la nota del Dirigente di Servizio prot. n.0504 del 07.05.2019, con la quale nomina il Dirigente 

Architetto Carla Mancuso  Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.31, comma 

1 del DLgs. 50/2016; 

 il numero CIG: Z332850E7D per la procedura in questione attribuito dall’ANAC. 
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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 

almeno sei mesi nei registri generali nazionali e regionali; 

 la L.R. 22/94, nel dettare specifiche norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato, 

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

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 strettamente 

connesse all’attività da espletare; 

 l’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 al comma 3 recita: “L'individuazione delle organizzazioni di  

volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione é 

fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità  di 

trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di 

volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di 

moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla  

struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, 

alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta 

capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con 

riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento 

dei volontari”. 

 l’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 al comma 4 recita: “Le convenzioni devono contenere 

disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con 

continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei  diritti e della dignità  

degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi 

e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il 

contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica 

professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di 

coordinamento dei  volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture 

assicurative  di  cui  all'articolo 18, i rapporti  finanziari riguardanti le spese da ammettere a  

rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura 

assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di 

controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di  

rimborso delle spese, nel  rispetto del  principio dell'effettività delle stesse, con esclusione  di  

qualsiasi  attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la 

limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività 

oggetto della convenzione”. 

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

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

specializzata 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 

soggette ad adempimenti IVA come disposto dall’ art. 8 comma 2 della Legge n. 266/1991 

“legge quadro sul volontariato” e la loro attività è soggetta al rimborso delle spese sostenute 

debitamente documentate. 

 

Considerato che 

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

qualità dell’offerta museale per il sito Unesco della Villa Romana del Casale a Piazza 

Armerina; 

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

e sostanziali del presente atto; 

 modalità di scelta del contraente sarà l’affidamento diretto ad organizzazione di volontariato, 

tramite stipula di apposita convenzione, ai sensi della soprarichiamata normativa; 

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

autorizzata soltanto successivamente alla prenotazione di impegno registrata alla Ragioneria 

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

 l’associazione affidataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L.136/2010 e dovrà indicare i conti correnti bancari dedicati di cui all’art.3, comma 1 della 

L 136/2010, gli estremi anagrafici e fiscali delle persone delegate ad operarvi ed ogni 

eventuale variazione. 

 

Ritenuto 

 di dovere avviare la procedura di affidamento del servizio di che trattasi onde conseguire nei 

tempi e con le modalità ritenuti migliori gli obiettivi che l'Istituto si è posto, nel rispetto dei 

principi di trasparenza e concorrenza. 

 




