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. 148 / STR 9 DEL 09/02/2018
OGGETTO: Servizio di pulizia STR Agrigento e Sportello Informativo Sciacca febbraio/marzo 2018Determina a contrarre.CIG: ZFA22344DF
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l’art. 97 della Costituzione;
VISTA la l.r. 10/91 ed in particolare l’art. 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 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;
AVUTO presente che il contratto del servizio di pulizia dei locali di ufficio di questo STR e dello Sportello
Informativo di Sciacca è scaduto il 31/12/2017;
CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere con urgenza all’affidamento del servizio di pulizia dei
locali di questo STR e dello Sportello Informativo di Sciacca, in ottemperanza alle prescrizioni del D. lgs
81/2008 e s.m.i., per assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie richieste nei luoghi di lavoro,
prevedendo anche un’iniziale pulizia straordinaria dei locali d’ufficio in parola;
VISTA la nota prot. n. 55012 del 09.11.2016, recante in oggetto “Servizio di pulizia immobili”, con la quale
la Centrale Unica per l’acquisizione di beni e servizi del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro comunica
che “l’introduzione della Centrale Unica di Committenza nella Regione siciliana, quale unico soggetto
aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi è da considerarsi quale evento non
prevedibile nella programmazione di un qualsiasi ente o struttura interessati”;
CONSIDERATO che con la stessa nota/circolare, in ragione di quanto sopra rassegnato, si giustifica e si
autorizza, nelle more dell’attivazione della predetta Centrale unica per l’acquisizione di beni e servizi,
l’eccezionale ricorso, medio tempore, a contratti-ponte necessari per garantire il servizio di pulizia nei locali
adibiti a sede di ufficio;
CONSIDERATO, altresì, che il Servizio 6 - Centrale Unica di Committenza - del Dipartimento regionale
Bilancio e Tesoro ha indetto, con Decreto n. 884 del 29/05/2017, la gara regionale per l’affidamento del
servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione per gli Enti, Amministrazioni e Dipartimenti della Regione
Siciliana per anni tre, senza che tuttavia ad oggi siano state attivate le conseguenti prestazioni di servizio;
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ATTESO che, nelle more del definitivo espletamento della suddetta gara, è necessario provvedere
all’affidamento temporaneo del servizio in parola, fatta salva la risoluzione unilaterale e anticipata del
relativo contratto ad avvenuta attivazione delle prestazioni in argomento, a cura della precitata Centrale
Unica di Committenza;
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. 56/2017, 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;
VISTO l’art. 37, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 che testualmente recita: ”Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza.”;
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;
VISTA la Circolare prot. n. 113312 del 26/05/2017 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - recante in oggetto: Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50”. Circolare recante prime
indicazioni applicative
VISTA la L.R. n. 19 del 29/12/2017,pubblicata sulla GURS, supplemento ordinario n.1 del 3/01/2018, che
autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO il D.D.A. n. 101/A1 del 2 febbraio 2018 con il quale sono state assegnate ai Servizi Turistici
Regionali le risorse finanziarie a valere sul Capitolo 472522 “ Spese di acquisizione di servizi” del bilancio
di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018, codice di quinto livello –
U.1.03.02.13.000 ( Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente) , attribuendo a questo Servizio Turistico
la somma di € 3.050,00;
CONSIDERATO che la somma assegnata è disponibile, in regime di esercizio provvisorio, per
l’assunzione di impegni e relativi pagamenti, per un ammontare non superiore ai tre dodicesimi dell’
esercizio stesso;
RITENUTO di prevedere, per il servizio di pulizia di che trattasi, la realizzazione n. 48 prestazioni per il
Servizio di Agrigento ( superficie complessiva di circa 306 mq) e n. 48 prestazioni, per lo Sportello
Informativo di Sciacca (superficie di circa 132 mq), per complessive n. 96 prestazioni di un’ora ciascuna e
per una spesa complessiva di € 2096,45 (€1718,40 + iva per € 378,05), fino al 31/03/2018, determinata
attraverso la media aritmetica tra i costi discendenti dai parametri della Circolare prot. n. PG/84825 del
26.05.2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale - Servizio 6 Provveditorato e Servizi
Generali e quelli relativi alle prestazioni di servizio rese durante la vigenza del predetto contratto di servizio
scaduto in data 31/12/2017;
AVUTA presente l’entità della spesa di che trattasi e tenuto conto della esigenza di assicurare sollecitamente
le necessarie condizioni di igiene e salubrità dei locali di ufficio in parola;
RITENUTO, quindi, di disporre l’avvio delle procedure necessarie per l’affidamento diretto e temporaneo
del servizio di che trattasi, per complessive n 96 prestazioni di un’ora ciascuna e occorrenti fino al
31.03.2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i ;
RITENUTO, pertanto, di avviare sollecitamente l’istruttoria del suddetto procedimento, dando mandato al
Funzionario direttivo Teresa Vetro di dar corso agli adempimenti consequenziali, ivi compresi quelli
richiamati dal vigente P.T.P.C.T. della Regione Siciliana, procedendo in ogni caso all’individuazione di una
ditta, iscritta al MEPA, con la quale intraprendere le procedure di negoziazione necessarie per l’affidamento
della prestazione di servizio di che trattasi;
TUTTO ciò premesso,
DECRETA
ART. 1 - DARE MANDATO al Funzionario Teresa Vetro di avviare e definire sollecitamente l’istruttoria
del procedimento per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali di questo STR (per n. 48 prestazioni) e
dello Sportello Informativo di Sciacca (per n. 48 prestazioni), per complessive n. 96 prestazioni di un’ora
ciascuna, fino al 31/03/2018, secondo le modalità in narrativa citate e qui integralmente richiamate,
prevedendo altresì la risoluzione anticipata e unilaterale del relativo contratto, ove le prestazioni in
argomento venissero attivate a cura del Servizio 6 - Centrale Unica di Committenza - del Dipartimento
regionale Bilancio e Tesoro;
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ART. 2 - DARE ATTO che, con successivo provvedimento, si procederà all’affidamento del servizio di che
trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., imputando la relativa
spesa sul capitolo 472522 del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana - Esercizio finanziario 2018 “Spese per l’acquisizione dei servizi” necessari al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali, sempre e
comunque in ottemperanza ai limiti di spesa in premessa citati;
ART. 3 - DISPORRE la pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione “on
line”, 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. .

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to Teresa Vetro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Giuseppe Cigna
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