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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 

SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 9 DI AGRIGENTO 

VIA EMPEDOCLE, 73 - 92100 AGRIGENTO 

 

 

DDS  N. ……………/ STR 9 DEL ……………... 

 

OGGETTO: Affidamento in economia fornitura materiale igienico sanitario per STR Agrigento e 

Sp. Info. Sciacca.- 
CIG: Z081C40FDD 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 97 della Costituzione; 

VISTA la l.r. 10/91; 

VISTA la l.r. 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme 

finanziarie urgenti”; 

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 151 del 21/03/2006 e n. 109 del 03/04/2009, con le 

quali sono stati istituiti i Servizi Turistici Regionali; 

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.D.G. n. 303 del 19 maggio 2010, avente ad oggetto la ricognizione del 

funzionigramma del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO il D.P. Reg n. 12 del 14.06.2016, pubblicato nella GURS n. 28 del 01/07/2016, avente ad 

oggetto “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 e integrazioni”;  

VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali, operata dal 

suddetto regolamento, con particolare riferimento a quella inerente al Dipartimento  regionale del 

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTO il D.D.G. n. 1779 del 01/07/2016 con il quale è stato affidato al sottoscritto, dott. Giuseppe 

Cigna, l’incarico di Dirigente responsabile di questo STR; 

CONSIDERATO che occorre procedere sollecitamente alla fornitura di materiale igienico sanitario 

per gli uffici del Servizio Turistico di Agrigento e dello Sportello informativo di Sciacca, al fine di 

assicurare il corretto funzionamento degli stessi in ottemperanza al d.lgs 81/2008 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO il D.A. n. 84 del 03/08/2007 che regolamenta, tra l’altro, l’acquisizione in economia di beni 

e servizi; 

VISTA la l.r. 12/2011; 

VISTO il D.P.R.S. n. 13/2012; 

VISTO il D. lgs n. 50/2016; 

VISTO l’art. 24 comma 4 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8 che testualmente recita: “Tutti i riferimenti 

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella 

legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si 

intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi 

provvedimenti di attuazione”; 
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VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, con la quale sono state approvate le Linee guida 

n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per 

servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00; 

VISTO il DDS n. 3151-S9 del 29.11.2016 con il quale è stato disposto l’avvio di un’indagine di 

mercato propedeutica all’affidamento della fornitura in argomento; 

ATTESO che, con nota-invito prot. n. 1012/STR 9 del 30.11.2016 e allegato/specifica dei prodotti 

richiesti, sono state  interpellate all’uopo n. 8 ditte iscritte al Mepa, alla sezione MIS104, come dal 

seguente elenco: 

1. Racom di Fortunato Randazzo  Agrigento 

2. Sichem di Scalia Emanuela                           Agrigento 

3. Intea srl     Agrigento 

4. Spataro Group di Onofrio Spataro  Agrigento 

5. Bella Salvatore    Agrigento 

6. Bellomo Carmelo                 Porto Empedocle 

7. Alaimo srl     Favara 

8. Biolena     Aragona 

RILEVATO che, entro il termine assegnato, l’unica offerta pervenuta è quella della ditta Sichem di 

Scalia Emanuela, corrente in Agrigento, Via Falaride 16, p. IVA 02805800840, per l’importo 

complessivo di € 134,03 più IVA, per € 29,49, per complessivi € 163,52 e che la stessa risulta 

conveniente in riferimento al rapporto qualità/prezzo della fornitura di che trattasi; 

AVUTO presente che la suddetta ditta, iscritta al Mepa, aderisce al programma di razionalizzazione 

della spesa pubblica, possedendo tutti i requisiti generali e professionali per assicurare la fornitura 

di che trattasi ai sensi e per gli effetti della normativa di settore vigente; 

ATTESO che la suddetta ditta, conformemente a quanto richiesto con la lettera invito di questo 

STR, ha sottoscritto il Patto d’integrità previsto dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione;  

VISTA la disponibilità dell’O.A. n. 30/2016 del 17/11/2016 cap. 472522 - cod. SIOPE 1364 -  

emesso in favore di questo STR per complessivi € 3785,00; 

RITENUTO, quindi, di poter procedere, ai sensi del’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, 

all’affidamento diretto della fornitura del materiale igienico sanitario di cui è specifica nell’elenco 

allegato alla nota/invito STR/9 prot. n. 1012/2016, alla ditta Sichem di Scalia Emanuela, p. IVA 

02805800840, corrente in Agrigento –Via Falaride 16;  

ACCERTATA la regolarità della suddetta ditta ai fini DURC; 

TUTTO ciò premesso, 

D E C R E T A 

 

• AFFIDARE la fornitura di materiale igienico sanitario, come da elenco allegato alla nota/invito 

di questo Servizio prot. n. 1012 del 30/11/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 

lett. a) del D. lgs 50/2016, alla ditta Sichem di Scalia Emanuela, corrente in Agrigento Via 

Falaride 16, p. IVA 02805800840, al prezzo di € 134,03 oltre IVA, pari ad € 29,49, per  

complessivi € 163,52; 

• DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. lgs 50/2016, la stipula del contratto 

inerente la fornitura in parola avverrà, secondo l’uso commerciale corrente, mediante apposito 

scambio di lettere; 

• LIQUIDARE E PAGARE, ad avvenuta acquisizione della fornitura in argomento e di regolare 

fattura elettronica, la somma di € 134,03, in favore della ditta Sichem di Scalia Emanuela di 

Agrigento, p. IVA 02805800840, versando la relativa IVA di € 29,49 secondo le modalità di cui 

alla circolare n. 9 del 18 marzo 2015 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria 

Generale della Regione; 

• FARE GRAVARE la somma complessiva di € 163,52 sul cap 472522 - cod. SIOPE 1364, a 

valere sull’O.A. n. 30/2016 del 17/11/2016, emesso in favore di questo Servizio per complessivi  

€ 3.785,00; 
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• DISPORRE la pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana - 

Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

pubblicazione “on line” ex art 68, comma 5, della l. r. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. .  
  

 

    Il Funzionario Direttivo                  

f.to Giuseppa Airò Farulla 

 

 

 

         Il Dirigente 

f.to  Rosario Maniscalco 

            

                                                              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                 f.to Giuseppe Cigna 




