
 

 

D.R.A n°  367/AIII       del  23 LUG 2018 
 

 

     REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

  

 

R E G I O N E  S I C I L I A N A  

D I PA R T I M E N T O  D E L L A  P R O G R A M M A Z I O N E  

 

AREA 3 “AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTENZIOSO E BILANCIO” 

   
I L  D I R I G E N T E    

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA la L. r. n. 28 del 29 dicembre 1962; 

VISTA la L. r. n. 2 del 10 aprile 1978; 

VISTA  la L. r. n. 10 del 15 maggio 2000; 

VISTO  il D.Lgs n.165, art. 7, co°6 quater; 

VISTA  la L. n. 241 del 7 agosto del 1990 e ss.mm.ii;  

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011; 

VISTA l’art. 11 della L.r. n. 3/2015; 

VISTO il comma 6 dell’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5 

dell’art. 68 della L.r. n. 21/2014; 

VISTA la L.r. n. 8 dell’08.05.2018 avente ad oggetto: “Disposizioni programmatiche e correttive 

per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale, pubblicata sul S.O. n. 1 alla G.U.R.S. n. 21 

dell’11.05.2018;  

VISTA  la L.r. 08/05/2018, n. 9 che ha approvato il Bilancio della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell’11/05/2018 che ha approvato il 

Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale, nonché il 

prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di 

spesa; 

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 

regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il Decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 

regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 

gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 23.05.2018 di conferimento 

dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione 

della Presidenza della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg. n. 3502 del 31 maggio 2018 con il quale è stato conferito all’Arch. Dario 

Tornabene, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della 

Programmazione, per la durata di anni due; 

VISTO il D.D.G. n. 8824 del 23/12/2016 con il quale è stato approvato il contratto individuale di 

lavoro dell’Ing. Eugenio Patricolo, dirigente di III fascia dell’Amministrazione 

regionale, con il quale è stato conferito allo stesso, l’incarico di Dirigente responsabile 
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dell’Area 3 Affari Generali, Personale, Contenzioso e Bilancio, con decorrenza a far 

data dal 12/07/2016 e fino al 31/12/2018; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito 

Regolamento Generale), recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, ed in particolare 

l’articolo 4 comma 1 e l’articolo 26 comma 1 e 2, che prevedono che i Fondi SIE del 

Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi Operativi 

pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi 

designata e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTA  la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea 

ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10/11/2015 “Programma Operativo 

FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 - Adozione definitiva” 

con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020; 

VISTO  il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11 “Assistenza 

Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020” con una dotazione finanziaria complessiva di € 

104.158.162,00 ed in particolare l’Obiettivo Specifico 11.2 - Azione 11.2.1 

“Informazione e comunicazione”; 

VISTA la L.r. 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, 

l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle 

iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità 

organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della 

legislazione regionale”; 

VISTE la L. n. 135 del 07/08/2012 e la L. n. 89 del 23/06/2014, che hanno introdotto a carico 

delle Amministrazioni Pubbliche ulteriori obblighi in materia di approvvigionamento di 

beni/servizi con il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP;  

VISTA la normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii. (Codice delle 

leggi antimafia); 

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare il comma 6 

dell’art. 36 e ss.mm.ii.;   

VISTA la L.r. n° 9 del 07/05/2015 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. 

Legge di stabilità regionale” ed in particolare l’art. 55 con il quale, al fine di 

razionalizzare la spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata 

istituita la “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”;  

CONSIDERATO che con il Decreto dell’Assessore all’Economia della Regione Siciliana n. 

1777 del 3 novembre 2016 sono stati individuati gli ambiti di intervento della Centrale 

Unica di Committenza della Regione Siciliana – Servizio 6 del Dipartimento Regionale 

Bilancio e Tesoro, e che tra questi non è stato inserito il bando per l’acquisizione di 

servizi di pubblicità;  

VISTA la Strategia di Comunicazione del PO FESR 2014-2020 della Regione Siciliana che si 

attua attraverso Piani esecutivi (annuali) che illustrano e pianificano le attività di 

informazione e comunicazione dei processi e delle opportunità offerte dal PO tramite la 

realizzazione di una serie di attività dedicate - tra l’altro - anche all’acquisizione di spazi 

pubblicitari per la diffusione tra i cittadini del Programma comunitario;   

CONSIDERATO che il suddetto Piano di esecuzione annuale destina l’Azione B “Pubblicità” 

all’acquisizione dei predetti spazi pubblicitari attraverso schede di Dettaglio che 
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definiscono più compiutamente le attività da realizzarsi nel periodo di Programmazione 

2014-2020 prevedendo: 

 Acquisizione di spazi pubblicitari sui quotidiani (Azione B.1); 

 Acquisizione di spazi pubblicitari su emittenti televisive (Azione B.2); 

 Acquisizione di spazi pubblicitari su emittenti radiofoniche (Azione B.3); 

 Acquisizione di spazi pubblicitari su WEB (Azione B.4) 

CONSIDERATO che l’intervento risulta compatibile con l’OT 11 del PO FESR 2014/2020 e 

che la relativa spesa graverà sull’Asse Prioritario 11 “Assistenza Tecnica al PO” Azione 

11.2.1 “Informazione e comunicazione” categoria di spesa 123; 

CONSIDERATO di dover procedere all’affidamento dei servizi volti “all’acquisizione di spazi 

promo-pubblicitari sulla stampa quotidiana per la diffusione delle opportunità e delle 

informazioni del PO FESR 2014/2020” (Azione B.1); 

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per affidare il servizio di cui sopra mediante 

procedura di evidenza pubblica esperita dalla Centrale Unica di Committenza della 

Regione Siciliana istituita presso il Servizio 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che la scelta del 

contraente verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento dei servizi in argomento mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. delegando la Centrale Unica 

di Committenza della Regione Siciliana;  

VISTA la nota prot. 15914 del 31 agosto 2017, trasmessa dall’Area 4 di questo Dipartimento 

con cui si notifica la designazione predisposta in forma di “Determinazione del 

Dirigente Generale” dell’ing. Eugenio Patricolo quale responsabile unico del 

procedimento; 

VISTO il D.R.A. n. 470 del 9.10.2017 dell’Area 3 “Affari Generali, Personale, Contenzioso e 

Bilancio” quale Determina a contrarre, ai sensi dell’art 32, comma II del D.lgs 50/2016 

ss.mm.ii., e relativa approvazione degli atti di gara, con cui la Centrale Unica di 

Committenza della Regione Siciliana è stata incaricata di esperire la  procedura di gara 

per l’affidamento dei “Servizi volti all’acquisizione di spazi promo-pubblicitari sulla 

stampa quotidiana per la diffusione delle opportunità e delle informazioni del PO FESR 

2014/2020” per l’importo complessivo pari a € 1.454.850,00 

[unmilionequattrocentocinquantaquattromilaottocentocinquanta/00] I.V.A. inclusa; 

VISTA la nota prot. n. 20212 del 09.11.2017 dell’Area 4 DRP con la quale sono stati trasmessi 

gli atti di gara alla Centrale unica di Committenza per consentire alla stessa l’avvio della 

procedura di evidenza pubblica volta all’affidamento dei servizi relativi ad 

“Acquisizione di spazi promo-pubblicitari per la diffusione delle opportunità e delle 

informazioni del PO FESR Sicilia 2014-2020” tramite stampa quotidiana, emittenti 

TV/radio e siti web di informazione generalista;      

VISTA la nota prot. n. 697/Gab. del 24.01.2018 con la quale l’On.le Presidente, “in 

considerazione della complessità e dell’importanza strategica della tematica che non 

consente di prescindere da una verifica della sua coerenza con le linee programmatiche 

del Governo regionale”, ha disposto che il Dirigente Generale del Dipartimento della 

Programmazione Regionale assuma “ogni iniziativa finalizzata all’immediata 

sospensione delle procedure di gara al riguardo già avviate, al fine di un necessario 

approfondimento”;   

VISTA la nota prot. n. 1883 del 1.02.2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

della Programmazione ha richiesto alla Centrale Unica di Committenza di procedere               

all’immediata sospensione delle procedure di gara la cui documentazione era già stata 

inoltrata da questa Amministrazione con nota n. 20212/2017, relativa all’affidamento 

dei “Servizi volti all’acquisizione di spazi promo-pubblicitari per la diffusione delle   
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opportunità e delle informazioni del PO FESR 2014-2020” tramite stampa quotidiana, 

emittenti TV/Radio e siti web di informazione generalista; 

VISTA la nota prot. n. 5256 del 2.02.2018 con la quale la Centrale Unica di Committenza ha 

comunicato di non aver avviato alcuna procedura di gara; 

CONSIDERATO che l’Autorità nazionale Anticorruzione ha comunicato al responsabile unico 

del procedimento la cancellazione d’ufficio dei CIG, indicati nel D.R.A. 470 del 

9/10/2017 sopra citato, per mancato perfezionamento della procedura di gara ai sensi 

della Delibera n. 1 dell’11.01.2017;    

VISTA la nota prot. n. 8351/Gab del 25.06.2018 con la quale l’On.le Presidente ha comunicato 

l’esito positivo della verifica in ordine alla coerenza delle strategie di comunicazione del 

P.O. FESR Sicilia 2014-2020 con le linee programmatiche del Governo Regionale 

disponendo di dare seguito alle attività relative al Piano esecutivo 2017/2018; 

RITENUTO di dover ottemperare alle disposizioni di cui alla nota prot. n. 8351/Gab del 

25.06.2018 adottando ogni iniziativa finalizzata alla riattivazione delle procedure di 

gara sospese a seguito della nota prot. n. 1883 del 01.02.2018; 

CONSIDERATA la necessità di dovere attualizzare la Determina a contrarre adottata con 

D.R.A. n. 470 del 9.10.2017 secondo le nuove disposizioni; 

VISTO il capitolato descrittivo e prestazionale dell’appalto ed i relativi allegati, la scheda 

relativa ai dati da inserire nel disciplinare e nel bando di gara che sarà predisposto dal 

Servizio 6 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, lo schema di “Patto di 

integrità” da inserire nel bando, predisposti dalla U.O. II Comunicazione dell’Area 4 

D.R.P. aggiornati secondo le nuove disposizioni; 

CONSIDERATO che l’importo stimato per l’acquisizione del servizio sopracitato, stabilito 

tramite indagine di mercato sul territorio regionale, attraverso la quale sono stati 

parametrizzati gli importi per i servizi richiesti, è pari a € 1.192.500,00 

[unmilionecentonovantaduemilacinquecento/00] (oltre IVA), che la durata della 

fornitura è prevista in 34 mesi a far data dalla comunicazione dell’Avvio del servizio da 

parte dell’Amministrazione/S.A. e che l’appalto sarà diviso in 5 (cinque) lotti separati 

per ambito territoriale; 

VISTO l’art. 113 del D.Lgs. n. 50/20116 (Incentivi per funzioni tecniche) con il quale, al fine di 

consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 

progetto, dei tempi e costi prestabiliti, è previsto che le Amministrazioni pubbliche 

destinano ad un apposito fondo le risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per 

cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, per le 

funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, con esclusione del personale con 

qualifica dirigenziale, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per 

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo 

delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del 

procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo 

tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico; 

RITENUTA la necessità di destinare nel fondo per gli incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 la somma di euro 5.962,50 (da inserire nel quadro economico), che è 

stata determinata applicando la percentuale dello 0,50% sull’importo complessivo posto 

a base d’asta secondo quanto indicato con la nota prot. 74823 del 29 marzo 2018 del 

Dipartimento Regionale Tecnico relativa alla quantificazione del Fondo ex art. 113 

sopra citato;   

RITENUTO per quanto sopra, di dover adottare un decreto a contrarre ai sensi dell’art. 32, 

comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
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DECRETA 

 

ART. 1) Di procedere, per i motivi in premessa indicati, a richiedere alla Centrale unica di 

Committenza della Regione Siciliana di esperire la procedura di gara per l’affidamento 

dei “Servizi volti all’acquisizione di spazi promo-pubblicitari sulla stampa quotidiana 

per la diffusione delle opportunità e delle informazioni del PO FESR 2014/2020” per 

l’importo complessivo pari a € 1.192.500,00 

[unmilionecentonovantaduemilacinquecento/00 euro] oltre I.V.A.   

 Il C.U.P. del progetto è il seguente: G69G17000260009.  

L’appalto sarà suddiviso in 5 (cinque) lotti separati per ambito territoriale, i cui codici 

identificativi di gara sono i seguenti: 

 Lotto 1: Ambito territoriale provinciale di Catania e Messina CIG 7577305DE2; 

 Lotto 2: Ambito territoriale provinciale di Ragusa e Siracusa CIG 7577320A44; 

 Lotto 3: Ambito territoriale provinciale di Agrigento Caltanissetta ed Enna 

 CIG 75773280E1; 

 Lotto 4: Ambito territoriale provinciale di Palermo e Trapani CIG 757733784C; 

 Lotto 5: Ambito territoriale Regionale      CIG 7577346FB7. 

ART. 2) Di approvare i seguenti atti, allegati alla presente determina: 1) capitolato descrittivo e 

prestazionale, 2) scheda relativa ai dati da inserire nel disciplinare e nel bando di gara, 

3) schema di “Patto di integrità”. 

ART. 3) Di istituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche), 

un apposito fondo, destinando la somma di € 5.962,50 

[cinquemilanovecentosessantadue/50 euro] determinata secondo le modalità meglio 

descritte in premessa, che verrà utilizzato per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 

pubblici con esclusione del personale dirigenziale, esclusivamente per le attività di cui 

al comma 2 del citato art. 113.   

ART. 4) Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nel presente decreto a contrarre si 

rinvia al citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché a tutta la normativa vigente in 

materia. 

 ART. 5) La spesa per l’affidamento del servizio troverà copertura con i fondi di cui all’Asse   

Prioritario 11 “Assistenza Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020” ed in particolare 

l’Obiettivo Specifico 11.2 – Azione 11.2.1 “Informazione e comunicazione”, categoria 

di spesa 123, codice finanziario U.1.03.02.02.004.  

ART. 6) Il Responsabile del procedimento, come da determinazione del Dirigente Generale pro-

tempore del Dipartimento Programmazione notificata con nota prot. n. 15914/2017 è 

l’Ing. Eugenio Patricolo, dirigente responsabile dell’Area 3 di questo Dipartimento. 

ART. 7) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it e 

pubblicato anche sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza 

del Dipartimento regionale della Programmazione esclusivamente in assolvimento degli 

obblighi di cui all’articolo 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9. 

 

Palermo, lì 23 luglio 2018 

 

 Il DIRIGENTE    

Responsabile del procedimento 

                    (Eugenio Patricolo) 

 Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 235/2010 

 

http://www.euroinfosicilia.it/

