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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE 

 

DDS N.    955     DEL    25  - 05  - 2020 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la l.r. n.10 del 15/05/2000; 

VISTO  il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione e degli Enti Locali”; 

VISTA  la L.r. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del sopracitato 

D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA  la legge di stabilità regionale n. 9 del 12 maggio 2020 pubblicata nella GURS parte I n. 28 

del 14/05/2020; 

VISTA la legge regionale n. 10 del 12 maggio 2020 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per il triennio 2020-2022”, pubblicata nella GURS, pubblicata nella GURS n. 28 del 14/05/2020, 

Supplemento ordinario;  

VISTO il D.P. 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del 

Presidente della Regione 18 gennaio 2016, n. 6 e ss.mm.ii.”; 

VISTO il D.A. n.1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del contratto individuale di lavoro della 

dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999 del 15/03/2018, stipulato tra 

l’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e la dott.ssa Lucia Di Fatta; 

VISTO il D.A. n. 187 del 26/02/2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 28/02/2020, 

con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia 

Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo; 

VISTO il D.D.G. del 15 ottobre 2019, n. 2672, con il quale è stato approvato  il  contratto individuale 

di lavoro della Dott.ssa Daniela Lo Cascio, quale Dirigente Preposto al Servizio 1 –

“Comunicazione” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 

CHE si è proceduto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 alla nomina ufficiale del RUP, 

Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della Dott.ssa Daniela Lo Cascio, per 

l’affidamento dell’incarico volto all’acquisizione di un servizio per la realizzazione di gadget giusto 

DDG-799 DEL 15/05/2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "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.", che sostituisce e abroga la previgente normativa in materia;  

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32 (Codice dei contratti pubblici); 

VISTA la legge n. 190 del 23.12.2014, articolo1, comma 629, lettera B (legge di stabilità) che 

prevede la scissione dei pagamenti ai fini IVA;  

VISTO l’art.35 comma 1 lettera c) (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato e novellato dalla  legge n. 55/2019;  

VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato e 

novellato dalla legge n. 55/2019;  

VISTO  l’art.36 comma 9-bis (Criterio del minor prezzo e/o offerta economicamente più 

vantaggiosa) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato e novellato dalla legge n. 55/2019; 
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VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione deve procedere alla acquisizione di alcuni gadget, 

per una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, qui di seguito meglio descritti: 
4 t-shirt manica corta, 150 gr 100% cotone stampa logo in quadricromia a petto mis max 20 x 15 cm 

4 felpa con tasconi + cappuccio, stampa logo a petto in quadricromia mis.max 20 x 15 cm 

4 felpa girocollo con stampa logo a petto in quadricromia mis.max 20 x 15 cm 

4 shopper 38 x 42 senza soffietto, manici lunghi, cotone 130 gr stampa logo 1 lato in quadricromia, mis. 

max 20 x 15 

4 polo manica corta 200 gr 100% cot. stampa logo in quadricromia lato cuore mis. max 12 x 8 cm 

4 polo manica lunga 220 gr100% cot. stampa logo in quadricromia lato cuore mis. max 12 x 8 cm 

4 felpa con zip lunga e cappuccio, stampa logo lato cuore in quadricromia mis.max 12 x 8 cm 

4 felpa collo a lupetto mezza zip con stampa logo lato cuore in quadricromia mis.max 12 x 8 cm 

 (Tutte le felpe sono in tessuto 50%cotone/50%poliestere, grammatura 270 gr/mq) 

200 cartellina in cartoncino 380 gr/mq, stampa in quadricromia 1 lato fronte 

200 penna a sfera in plastica, refil nero; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo presunto della superiore acquisizione è inferiore a 

€1.000,00; 

CHE a tal fine si è provveduto a richiedere, tramite e-mail, preventivi di spesa, per la fornitura di 

quanto sopra a cinque ditte del settore; 

CHE è pervenuto un solo preventivo di spesa da parte della ditta PRIVITERA GIUSEPPE P. IVA/CF: 

04946690874 - PRVGPP80R13C351Z con sede in VIA UMBERTO, 221- CATANIA (CT), per un importo 

di €952,00 oltre IVA; 

VERIFICATO che l’importo richiesto risulta congruo ed allineato ai normali prezzi di mercato; 

CHE, l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari, previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»), come modificato dalla 

legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 per cui si è proceduto a 

richiedere il Codice Identificativo di Gara, acquisito tramite il portale on-line dell’ANAC per la 

tracciabilità dei flussi finanziari, Smart CIG: Z7D2D1A833; 

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di beni e servizi 

della Regione Siciliana, di cui all'art.55 della L.r. n.9 del 7 maggio 2015, non ha ancora concluso le 

procedure di acquisto relative all’oggetto del presente provvedimento; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale tipologia 

merceologica in seguito alla verifica effettuata sul MEPA Consip in data 25/05/2020; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) ultimo capoverso del 

D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto; 

ACQUISITO il DUGE, il patto di integrità e la dichiarazione di C.C. dedicato;  

ACQUISITA la certificazione ANAC prot. n. 14463 del 25/05/2019 “annotazioni sugli operatori 

economici” dalla quale si evince che non esistono alla data della certificazione annotazioni per 

la ditta PRIVITERA GIUSEPPE P. IVA/CF: 04946690874 - PRVGPP80R13C351Z con sede in VIA 

UMBERTO, 221- CATANIA (CT); 

ACQUISITO il DURC on line n. INAIL_19307861da cui si evince che la ditta PRIVITERA GIUSEPPE P. 

IVA/CF: 04946690874 - PRVGPP80R13C351Z con sede in VIA UMBERTO, 221- CATANIA (CT) risulta 

regolare nei confronti di INPS e INAIL fino al 24/03/2020, scadenza prorogata al fino al 15 giugno 

2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18. 

ACQUISITO il documento di verifica della CCIAA prot. n. 14462 del 25/05/2020 dal quale si evince 

che per la ditta PRIVITERA GIUSEPPE P. IVA/CF: 04946690874 - PRVGPP80R13C351Z con sede in VIA 

UMBERTO, 221- CATANIA (CT) non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse; 

ACCERTATO che successivamente all’espletamento delle procedure di affidamento e alla 

sottoscrizione dell’obbligazione giuridicamente vincolante, la scadenza del debito è prevista 

entro il 31/12/2020, e che pertanto la spesa risulta da imputare al bilancio dell’esercizio 2020; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’impegno di spesa della somma di €1.161,44 

(Imponibile €952,00 IVA€ 209,44)  Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999 

“Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c” sul 

Capitolo 472538 per l'esercizio finanziario 2020, al fine di procedere alla stipula del contratto 
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relativo alla fornitura di gadget come in precedenza elencati con la ditta PRIVITERA GIUSEPPE P. 

IVA/CF: 04946690874 - PRVGPP80R13C351Z con sede in VIA UMBERTO, 221- CATANIA (CT); 

ACCERTATA la insussistenza di cause di conflitto di interessi (anche potenziale) di cui all’art. 6-bis 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190, in capo al personale dipendente che tratta il presente procedimento, anche in relazione 

alle valutazioni tecniche e agli atti endo-procedimentali; 

ACCERTATA, altresì, la insussistenza di cause di astensione previste dall’Art.7 (Obbligo di 

astensione) del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana, e accertata la 

applicazione di quanto contenuto nell’Art. 14 (Contratti ed altri atti negoziali) del Codice di 

comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana, per tutto il personale dipendente che 

tratta il presente procedimento; 

ACCERTATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, 

nello specifico, di questo Servizio 1, 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.  

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza; 

DECRETA 

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono ripetute e trascritte: 

ART.1 E’ impegnata la spesa della complessiva somma di €1.161,44 (Imponibile €952,00 IVA 

€209,44)  Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999 “Altre spese di 

rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c” sul Capitolo 472538 

per l'esercizio finanziario 2020, al fine di procedere alla stipula del contratto relativo alla fornitura 

di gadget come in premessa elencati con la ditta PRIVITERA GIUSEPPE P. IVA/CF: 04946690874 - 

PRVGPP80R13C351Z con sede in VIA UMBERTO, 221- CATANIA (CT). 

ART.2 Autorizzare la emissione dell’ordinativo di fornitura nei confronti della ditta PRIVITERA 

GIUSEPPE P. IVA/CF: 04946690874 - PRVGPP80R13C351Z con sede in VIA UMBERTO, 221- CATANIA (CT). 

ART.3 Riservarsi di procedere con successivi decreti alla liquidazione delle somme dovute una 

volta riscontrata l’esatta corrispondenza tra quanto ordinato fornito e fatturato e dopo la verifica 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario. 

ART.5 Pubblicare il presente provvedimento per esteso, ai sensi della L.R. 21 del 12/08/2014 art.68, 

sul sito del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale del Turismo 

dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione. 

Catania 25/05/2020 

 

IL DIRIGENTE   

   dott.ssa Daniela Lo Cascio 

 

Il Funzionario Direttivo 

    Luciano Bordieri 


