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.3266/ STR 9 DEL 04/12/2018
OGGETTO: Affidamento fornitura materiale di consumo per uffici STR Agrigento e Sportello
Informativo Sciacca –
CIG: Z3525A1049
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’art. 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;
VISTA la l.r. n.9 dell’8/05/2018 con la quale è stato autorizzato il bilancio di previsione della
Regione Siciliana per l’anno 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 195 dell’11/05/2018 recante in oggetto: “ Bilancio di
previsione della regione Siciliana 2018/2020. Decreto legislativo 23 giugno 2011,n.118, Allegato
4/1 – 9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, bilancio finanziario
gestionale e piano degli indicatori”;
VISTO il D. lgs. 81/2008 e s.m.i. relativo alla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro;
VISTO il D.D.A. n. 2034/A1 del 27/08/2018 con il quale sono state assegnate ai Servizi Turistici
Regionali le risorse finanziarie a valere sul Capitolo 472547 “Spese per l’acquisizione di beni di
consumo necessari al funzionamento dei SS.TT.RR.” del bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziario 2018,attribuendo a questo Servizio la somma complessiva di
€ 700,00;
CONSIDERATO che occorre provvedere con sollecitudine alla fornitura di materiale di
consumo/igienico – sanitario, di cui gli uffici di questo Servizio e dello Sportello Informativo di
Sciacca risultano attualmente sprovvisti;
CONSIDERATO che, per il soddisfo della suddetta esigenza, si è ritenuto di quantificare il
fabbisogno di che trattasi secondo la seguente specifica:
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MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICIO

QUANTITA'

Asciugamani in cellulosa - bobina 2 veli - 800 strappi-conf. da 2 bobine

25

sapone mani neutro liquido con erogatore- flacone da
1000 ml

10

carta igienica pura cellulosa -2 veli-160 strappi-confezione
da 10 rotoli

35

Tovaglioli piegati a "Z" multiuso-confezione da 15 pezzi

2

Alcool etilico bottiglia dal 1Lt
disinfettante multiuso da 750ML – tipo Sanialc -

6
6

ATTESO che, per la fornitura del materiale di che trattasi si è provveduto, con nota prot. n.
36951dell’8/11/2018, a richiedere alla Ditta Co.Mat. Soc.Coop. di Agrigento - P.I. 02527420844,
iscritta al MEPA, la disponibilità ad effettuare la fornitura del materiale igienico sanitario
occorrente, specificato in allegato alla nota anzidetta, producendo il relativo preventivo di spesa
con l’applicazione dello sconto praticabile;
CONSIDERATO, che dal preventivo rimesso dalla suddetta Ditta Co.Mat. Soc.Coop. di
Agrigento, in data 22/11/2018 e assunto al prot. n 38895/S9, risultano, sebbene scontati, prezzi
significativamente elevati ( prezzo complessivo pari a € 1.221,00) rispetto ai correnti costi di
mercato, per singolo prodotto, verificati in esito a indagini di mercato effettuate per le vie brevi;
CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno, richiedere, con nota prot. n.39415 del 27/11/2018,
un preventivo di spesa alla Ditta Sichem di Scalia Emanuela - Via Pier Santi Mattarella Agrigento - p. IVA 02805800840, iscritta al Mepa, per il materiale igienico sanitario da acquistare
secondo la specifica sopra riportata;
CONSIDERATO che la Ditta Sichem di Scalia Emanuela ha prodotto, all’uopo, il preventivo di
spesa n.42/2018 del 28/11/2018 per la somma di € 358,07- oltre IVA - che, pur risultando
apprezzabile, è superiore alle attuali disponibilità finanziarie di questo Servizio a valere sul
capitolo 472547 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018;
VISTA la nota prot. n.39731 del 29/11/2018 con la quale, si chiede alla Ditta Sichem di Scalia
Emanuela, Via Pier Santi Mattarella - p. IVA 02805800840, un nuovo preventivo di fornitura del
materiale di che trattasi, con sconto praticabile, ridotto secondo la seguente specifica:
MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICIO

QUANTITA'

Asciugamani in cellulosa - bobina 2 veli - 800 strappi-- conf. da 2
bobine

19 cf

sapone mani neutro liquido - flacone da 5 Kg

2 pz

carta igienica pura cellulosa -2 veli-12-confezioni da 10 rotoli

3 cf

Tovaglioli piegati a "Z" multiuso- 3800 pz

1 ct

Alcool etilico bottiglia dal 1Lt
6 pz
Disinfettante multiuso da 750ML – tipo Sanialc -

6 pz
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VISTO il preventivo di spesa n.44 del 29/11/2018 presentato della Ditta Sichem di Scalia
Emanuela, Via Pier Santi Mattarella - p. IVA 02805800840, per una spesa scontata di € 243,03 più
IVA, pari ad € 53,47 al 22%, per l’importo complessivo di € 296,50;
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.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;
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché le ss.mm.ii.;
VISTA la circolare prot. n. 113312 del 26.05.2017 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, recante prime indicazioni applicative del D.lgs.
56/2017;
VISTA la delibera ANAC n. 206 dell’1/03/2018 con la quale, in riferimento al Decreto Legislativo
19 aprile 2017- n. 56, si è proceduto all’aggiornamento delle Linee Guida n. 4, di attuazione del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
VISTO l’art.32 , comma 2, del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), come modificato dall’art. 25 del D.lgs.
56/2017e s.m.i., che consente, per i contratti di importo inferiore ad € 40.000,00, l’affidamento
diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici, mediante determina a contrarre
o atto equivalente;
ATTESO che il presente provvedimento, per la relativa articolazione e per i suoi contenuti, può
ritenersi atto equivalente a determina a contrarre;
VERIFICATO che la spesa “de qua” è di importo inferiore alla suddetta soglia di € 40.000,00 e
pertanto si può procedere all’affidamento della fornitura in parola ai sensi e per gli effetti dell’art.36
comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO di provvedere sollecitamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla fornitura in argomento che risulta necessaria per il corretto
funzionamento degli uffici;
ATTESO che la Ditta Sichem di Scalia Emanuela, P.I. 02805800840, di Agrigento è iscritta al
MEPA e partecipa al programma di razionalizzazione della spesa pubblica;
RILEVATO che la predetta Ditta, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico
professionali necessari per la fornitura in parola, risulta essere in regolare posizione ai fini DURC e
ha già prodotto, debitamente sottoscritti, lo schema di Patto di integrità e correlate dichiarazioni
sostitutive di atto notorio, richiamati dal vigente P.T.P.C.T. della Regione Siciliana;
AVUTO presente che, tra le suddette dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il rappresentante
legale della Ditta Sichem di Scalia Emanuela, P.I. 02805800840, di Agrigento - ha prodotto anche
quella – pantouflage – revolvingdoors - con la quale ha dichiarato “ di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro
confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto”, nonché quella attestante
“l’inesistenza, per sé, i propri dipendenti e i professionisti incaricati, di rapporti di coniugio,
parentela o affinità, entro il secondo grado, con personale del Servizio Turistico n.9 di Agrigento”;
AVUTO, altresì, presente che, tra gli scriventi responsabili del procedimento in trattazione e la
Ditta in questione, non sussiste alcun conflitto anche potenziale di interesse;
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VISTA la disponibilità di risorse finanziarie, impegnabili a cura di questo STR a valere sul capitolo
472547 “Spese per l’acquisizione di beni di consumo necessari al funzionamento dei SS.TT.RR.”
del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018, assegnate con
D.D.A. n. 2034/A1 del 27/08/2018 e attualmente sufficienti per coprire il fabbisogno finanziario
sopra richiamato;
RITENUTO che la suddetta offerta scontata, proposta dalla suddetta Ditta Sichem di Scalia
Emanuela - P.I. 02805800840- di Agrigento, possa essere apprezzata in ragione dei prezzi contenuti
proposti e pienamente rientranti nell’ambito dei correnti prezzi di mercato praticati dagli operatori
del settore/attività di riferimento;
RITENUTO, quindi, in ragione del modico valore della suddetta fornitura e per un celere e
adeguato soddisfo dell’esigenza in argomento, di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.,
all’affidamento diretto della fornitura sopra meglio specificata alla Ditta Sichem di Scalia
Emanuela, P.I. 02805800840, di Agrigento , per l’importo di € 243,03 più IVA, pari ad € 53,47 al
22%, per l’importo complessivo di € 296,50;
RITENUTO, quindi, di impegnare la somma complessiva di € 296,50 (di cui € 243,03 quale
imponibile ed € 53,47 per Iva) sul capitolo 472547 “Spese per l’acquisizione di beni di consumo
necessari al funzionamento dei SS.TT.RR.” del bilancio di previsione della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2018 - Piano Finanziario dei Conti: codice di V livello – U.1.03.01.02.999 –
“Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”;
TUTTO ciò premesso
DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
ART. 1 - DISPORRE l’effettuazione della fornitura del materiale di consumo/igienico - sanitario
in narrativa specificato, per gli uffici di questo Servizio e dello Sportello Informativo di Sciacca,
con l’affidamento alla ditta Sichem di Scalia Emanuela, con sede legale in Agrigento, Via Pier Santi
Mattarella, p. IVA 02805800840, per l'importo complessivo di € 296,50 (di cui € 243,03 quale
imponibile e € 53,47 per IVA).
ART. 2 - IMPEGNARE, per quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 296,50 (di cui €
243,03 quale imponibile e € 53,47 per IVA) sul capitolo 472547 “Spese per l’acquisizione di beni di
consumo necessari al funzionamento dei SS.TT.RR.” del bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 - Piano Finanziario dei Conti: codice di V livello –
U.1.03.01.02.999 – “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”.
ART. 3 – DARE ATTO che il presente provvedimento, per la relativa articolazione e per i suoi
contenuti, può ritenersi atto equivalente a determina a contrarre.
ART. 4 – DARE ATTO che, ad avvenuta e regolare effettuazione della fornitura in parola e a
presentazione di regolare fattura, si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione e al
pagamento della suddetta somma in favore della suddetta ditta esecutrice.
ART. 5 - PUBBLICARE il presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione “online” ai sensi e per gli effetti del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e dell’art 68, comma 5,
della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. .
ART. 6 - TRASMETTERE il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Turismo,
Sport e Spettacolo per il visto di competenza e la relativa registrazione.

Il Funzionario Direttivo
f.to Teresa Vetro

Il Dirigente del Servizio
f.to Giuseppe Cigna
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