
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 - 92KM) AGRIGENTO

OGGETTO: Affidamento ristampa materiale promozionale STR Agrigento - Determina a 
contrarre.-

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO fati. 97 della Costituzione;
VISTA la i.r. 10/91 ed in particolare l ari. 5:
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 2(M)X 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 ri modulazione 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, doli. Giuseppe 
Cigna, l'incarico di Dirigente responsabile di questo STR;
ATTESO che gli uffici di questo STR risultano sprovvisti del materiale promozionale necessario al 
disimpegno delle proprie competenze istituzionali inerenti l’informazione, l'accoglienza e la 
promozione dell’offerta turistica locale e che la suddetta esigenza è stata debitamente rappresentata, 
in sede di richiesta di assegnazione delle risorse necessarie per l'operatività degli uffici di questa 
struttura intermedia, al Servizio 3 del Dipartimento, nel primo semestre 2016. e successivamente 
alla competente Area 1;
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO fati 3. comma I, punto 19 del D.A. n. 84 del 03/()8/2(X)7 che regolamenta l'acquisizione in 
economia di beni e servizi, con riferimento a lavori di stampa, tipografia, litografia fino all'importo 
di€ 100.000 al netto di Iva;
VISTO fari. 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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VISTO Kart. 32. comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce: "Prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO I art. 36. comma 2. lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente raffidamento diretto per 
servizi o forniture inferiori ad € 40.000.00:
VISTO, in particolare, l'art. 63, comma 2 lett. b) del D. Igs 50/2016 che. per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando nel caso in cui gli stessi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 
economico;
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;
AVUTO PRESENTE che questo Servizio, per promuovere la conoscenza del territorio, ha 
utilizzato l'opuscolo "Agrigento" realizzato dalla ditta Krea Srl. con sede legale in Palermo - 
Piazzetta Scannaserpe 3. a tutt'oggi detentrice del copyright in argomento e dei relativi diritti 
esclusivi:
AVUTO PRESENTE che la suddetta ditta è stata per decenni ed è tuttora un riferimento 
importante nel campo dell'informazione, della comunicazione e della stampa turistica in Sicilia. 
CONSIDERATO che successivamente la ditta in argomento ha assunto la denominazione di 
Sicilian Tourist Service Srl. mantenendo identico codice fiscale (04066940828) e relativa sede 
legale in Piazzetta Scannaserpe. 3 Palermo;
RILEVATO che il materiale informativo di più agevole somministrazione e fruizione, 
maggiormente richiesto dall'utenza turistica, è in generale quello cartaceo, di solito realizzato in 
blocchi a strappo, contenenti mappe turistiche con QR code, informazioni utili, immagini e brevi 
descrizioni dell'offerta turistica territoriale;
AVUTO PRESENTE, a seguito di interlocuzioni per le vie brevi, che la suddetta ditta, può 
ristampare i contenuti del predetto opuscolo su supporto cartaceo come sopra descritto (blocchi a 
strappo), con una conseguente e notevole riduzione dei relativi costi di produzione, per come si 
evince dalla seguente specifica:

• ristampa opuscolo Agrigento 5.000 copie C 5.000.(W) + Iva;
• ristampa opuscolo su 100 blocchi a strappo da 50 fogli (5000 fogli) € 3.000.00 + Iva ; 

CONSIDERATO che il costo della ristampa dell'opuscolo in blocchi a strappo, sulla base delle 
suddette interlocuzioni, ammonta ad € 0,60 per singolo foglio, al netto di Iva, per un'eventuale 
fornitura di 100 blocchi da 50 fogli cadauno di dimensione 42 cm x 29 citi ;
CONSIDERATO, quindi, che la ristampa del suddetto materiale promozionale in blocchi a strappo 
consentirebbe di soddisfare piti celermente il fabbisogno di che trattasi, con notevole riduzione dei 
costi, sia rispetto all'opuscolo in formato originario che alla realizzazione di un nuovo prodotto: 
CONSIDERATO che non sorto state rilevate convenzioni CONSIP conformi e quindi comparabili 
con lo specifico prodotto promozionale in questione;
AVUTA presente la disponibilità dell'O.A. n. 30/2016 del 17/11/2016 - cap 472522 - cod. SIOPE 
1364 pari ad €2020.13;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la piena e funzionale operatività degli uffici di questo 
Servizio, di ristampare i contenuti (con lesti bilingue italiano/inglese, fotografie, mappa turistica 
della città di Agrigento, codice QR. etc. e necessari aggiornamenti) del predetto opuscolo su 
supporto cartaceo in n. 60 blocchi a strappo da 50 fogli cadauno, di dimensioni non inferiori a 42 
cm x 29 cm, carta usomano da 90 gr, stampa a colori fronte retro, negoziandone il relativo prezzo 
con la ditta detentrice dei diritti di esclusiva, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) punto 3 del D. Igs 
50/2016, sempre e comunque nel rispetto dei limiti della disponibilità sopra citata:
RITENUTO di avviare l'istruttoria, propedeutica all'affidamento della fornitura in parola, 
incaricando il Dirigente Dott. Rosario Maniscalco e i Funzionari direttivi Giuseppa Airò Farulla e 
Teresa Vetro di dar corso agli adempimenti consequenziali, ivi compresi quelli previsti dal P.T.P.C. 
della Regione Siciliana;
TUTTO ciò premesso.
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• DARE ATTO, per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate, che, al line di garantire 
la piena e funzionale operatività degli uffici di questo Servizio, occorre ristampare i contenuti 
(con testi bilingue italiano/inglese, fotografie, mappa turistica della città di Agrigento, codice 
QR, etc. e necessari aggiornamenti) dell'opuscolo promozionale "Agrigento” su supporto 
cartaceo in n. di 60 blocchi a strappo da 50 fogli cadauno, di dimensioni non inferiori a 42 cm x 
29 cm, carta usomano da 90 gr. stampa a colori fronte retro, negoziandone il prezzo con la 
surrichiamata ditta detentrice dei diritti di esclusiva, ai sensi delfart. 63. comma 2 lett. b) punto 
3 del D. Igs 50/2016, entro i limiti della disponibilità finanziaria in premessa richiamata:

• DARE MANDATO, per le motivazioni di cui in premessa, al Dirigente Doti. Rosario 
Maniscalco e ai Funzionari direttivi Giuseppa Airò Farulla e Teresa Vetro di avviare l'istruttoria 
del procedimento in argomento;

• RISERVARSI di procedere, con successivo provvedimento, al l'affidamento della fornitura di 
che trattasi, nel rispetto delle modalità e termini sopra richiamati e dei limiti imposti dalla 
disponibilità finanziaria sopra indicata, imputando la relativa spesa sull'O.A. 30/2016 emesso in 
favore di questo Servizio;

• 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 I. r. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. .

Il Funzionario Direttivo 
l.to Giuseppa Airi) Farulla

Il Dirigente
l.to Rosario Maniscalco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
f.to Giuseppe Cigna


