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servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture." e  ss.mm.ii.; 

VISTO in  particolare  l’art.  40  del  D.Lgs.  50/2016  sull’obbligo  dell’uso  dei  mezzi  di  comunicazione 
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 1 della legge n. 120 
del  2020  il  quale  dispone:  ”per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento non è obbligatoria;” 

VISTA la  legge  n.  120/2020,  ed  in  particolare  l’art.  8  comma  1  lettera  a)  che  recita:  “è  sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione 
del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016,  nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  80  del  medesimo  decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

CHE  con  nota  prot.  n.  27325  del  09/09/2020  si  è  provveduto  alla  richiesta  della  prenotazione 
d’impegno di spesa della complessiva somma di €200.000,00 sul cap.472538, e con nota prot. n. 
60451 del 14/09/2020 la Ragioneria centrale del Turismo ha provveduto alla contabilizzazione  
dell’impegno n. 39 del 11/09/2020; 

ATTESO  che  con  nota  prot.  n.  27301  del  09/09/2020  è  stato  richiesto  un  preventivo  di  spesa  alla 
Associazione Focus Europe C.F. 97477470583, con sede in Via G. Verga 10 Caltagirone (CT), 
nella considerazione che la stessa ha svolto diversi lavori simili a quelli del presente 
affidamento per la Comunità Economica Europea, e che pertanto, la stessa Associazione risulta 
particolarmente qualificata per l’esecuzione degli stessi; 

VISTE  le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, ed in particolare acquisti di importo 
inferiore a €150.000,00; 

CHE con nota al prot. n. 27358 del 09/09/2020 la Associazione Focus Europe C.F. 97477470583 ha 
fatto pervenire un dettagliato preventivo di spesa per un importo complessivo di €12.941,18 + 
IVA, per la realizzazione di: 

 A) Realizzazione due spot pubblicitari su Fiera mediterranea del cavallo, rispettivamente da 15” 
e da 30”, costo € 2.441,18 + IVA;  
B) Realizzazione di un video sulla presente edizione della Fiera mediterranea del cavallo della 
durata di circa 15/20 minuti, costo € 6.300,00 +IVA; 
C) Realizzazione di un video (abstract) di 5 minuti, della PRECEDENTE edizione della Fiera 
mediterranea del cavallo, da utilizzare per fini promozionali e in occasione di partecipazione a 
borse e fiere di settore, costo € 4.200,00 + IVA; 

CHE con nota prot. n. 27362 del 10/09/2020, trasmessa tramite e-mail è stato richiesto un ribasso del 
15 % sul prezzo complessivo proposto dalla Associazione Focus Europe; 

CHE  con nota prot. n. 27435 del 10/09/2020 il legale rappresentante della Associazione Focus Europe 
ha accettato il ribasso proposto del 15 % sul prezzo complessivo; 

CHE  pertanto,  per  la  fornitura  di  quanto  sopra  evidenziato  ai  punti  A)  B)  C)  si  ha  un  costo 
complessivo per questa  Amministrazione pari ad €11.000,00 oltre IVA, totale impegno 
€13.420,00 (imponibile €11.000,00 +IVA €2.420,00); 

CHE il  preventivo  risulta  adeguato  e  rispondente  alle  esigenze  di  comunicazione  e  pubblicità  di 
questo Dipartimento; 
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CHE il costo finale per questa Amministrazione si giudica congruo ed allineato ai normali prezzi di 
mercato, anche in considerazione dello sconto praticato e del video da realizzare in occasione 
della presente edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo, che richiede la presenza in loco di 
una troupe per le riprese; 

CHE dalla  autocertificazione  e dalla  documentazione fornita dalla Associazione  Focus  Europe  C.F. 
C.F. 97477470583, con sede in Via G. Verga 10 Caltagirone (CT), al prot.n. 27581 
dell’11/09/2020, si evince un unico soggetto con poteri di rappresentanza della Associazione, e 
che pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 3 del Codice dei contratti pubblici si è 
proceduto  alla  verifica  presso  il  Casellario  Giudiziale  della presenza  di  sentenza  o  di  decreto 
ovvero di misura interdittiva nei confronti dello stesso; 

CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 3 del Codice dei contratti pubblici si è proceduto alla 
verifica presso il Casellario Giudiziale della presenza di sentenza o di decreto ovvero di misura 
interdittiva nei confronti della Associazione Focus Europe C.F. 97477470583;  

DATO atto  che  dalle  superiori  verifiche  presso  il  Casellario  giudiziale,  giusti  certificati  acquisiti,  al 
prot.  n.  27817  del  14/09/2020,  non  sussistono  motivi  di  esclusione  previsti  dall’art.80  del 
Codice dei contratti pubblici; 

CHE con nota prot. n. 27608 del 11/09/2020 è stata richiesta alla Agenzia delle Entrate di Catania la 
verifica requisiti di cui all’ art. 80 comma 4, D. Lgs. 50/2016 nei confronti della Associazione 
Focus Europe C.F. 97477470583; 

CHE  con nota al prot. n. 28419 del 18/09/2020 è stato acquisito il certificato dalla Agenzia delle 
Entrate da cui risultano violazioni a carico della Associazione Focus Europe C.F. 97477470583, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n.xxxxxxxxxxxx;  

CHE con  nota  prot.  74e-2020  del  17/09/2020  trasmessa  via  PEC  anche  alla  Direzione  Provinciale 
della Agenzia  delle  Entrate  di  Catania,  l’Associazione  Focus  Europe  C.F.  97477470583  si  è 
impegnata in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe; 

CHE con  nota  al  prot.  n.28635  del  21/09/2020  l’Associazione  Focus  Europe  C.F.  9747747058  ha 
trasmesso copia del pagamento effettuato a saldo della xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 
n.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

CHE in ogni caso la cartella di pagamento n.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx era di importo inferiore alla soglia 
di  cui  all'articolo  48-bis,  commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 
settembre 1973, n. 602, e che il debito tributario risulta integralmente estinto; 

ACQUISITO il DURC on line INPS_21037185 dal quale si evince che l’Associazione Focus Europe C.F. 
9747747058 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL fino al 06/10/2020; 

ACQUISITA la certificazione ANAC prot. n. 0028599 del 21/09/2020 dalla quale si evince che 
non sussistono annotazioni a carico dell’Associazione Focus Europe C.F. 9747747058; 

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara per la tracciabilità dei flussi finanziari, tramite il portale 
on line dell’ANAC, CIG: Z8C2E3BB27 

ACQUISITA la  documentazione  di  rito,  prevista  dai  regolamenti  leggi  e  circolari  della  Regione 
Siciliana, DUGE, Patto d’integrità, C.C. dedicato al prot. n. 27581 dell’11/09/2020; 

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  32  comma  14  del  D.  Lgs.  50/2016 
l’ordinativo di fornitura prot. n. 0029123 del 23/09/2020 è stato trasmesso a mezzo PEC 
e in pari data e restituito tramite PEC firmato per accettazione dalla Associazione Focus 
Europe C.F. 9747747058, ed acquisito al prot. n. 29178 del 24/09/2020; 

RITENUTO pertanto, di dovere provvedere all’impegno di spesa della somma di €13.420,00 (imponibile 
€11.000,00 +IVA €2.420,00) Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999 
sul Capitolo 472538 del bilancio 2020, quale quota parte della prenotazione di €200.000,00 al n. 
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39  del  11/09/2020,  al  fine  di  poter  procedere  all’affidamento  volto  all’acquisizione  di  spot 
pubblicitari e video per la promozione della Fiera Mediterranea del Cavallo di Ambelia che si 

svolgerà dal 9 all’ 11/10/2020, in favore della Associazione Focus Europe C.F. 9747747058; 
VERIFICATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento secondo le 

norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la 
regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile; 

 
 
    DECRETA 
 
Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono ripetute e trascritte 
 
Art.1 E’ impegnata la complessiva somma di €13.420,00 (imponibile €11.000,00 +IVA €2.420,00) sul 

capitolo  472538  del  bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio  2020,  Piano  dei  Conti 
Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999, al fine di poter procedere all’acquisizione ai 
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, di spot pubblicitari e video per la promozione della Fiera 
Mediterranea  del  Cavallo  di  Ambelia  che  si  svolgerà  dal  9  all’  11/10/2020,  in  favore  della 
Associazione Focus Europe C.F. 9747747058 con sede in Via G. Verga 10 Caltagirone. 

Art.2  Approvare l’ordinativo di fornitura con l’Associazione Focus Europe C.F. 9747747058 
con sede in Via G. Verga 10 Caltagirone, per l’acquisto di quanto sopra evidenziato. 

Art.3  Riservarsi  di  procedere  con  successivi  provvedimenti  alla  liquidazione  delle  somme 
dovute una volta riscontrata l’esatta corrispondenza tra quanto ordinato, fornito e fatturato 
e dopo la verifica della regolarità dell’operatore economico affidatario, e della sussistenza 
e permanenza dei requisiti necessari a contrarre con la P.A. 

 
Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  per  la  registrazione  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato 
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 
2014 e ss.mm.ii., pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana. 
Catania, 24/09/2020     
 
  Il Funzionario 
Luciano Bordieri  
    
           Il Dirigente del Servizio 
         Dott.ssa Daniela Lo Cascio 
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