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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. 637/S9  dell’1 APRILE 2019                  

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e 

sanificazione  per gli Enti, Amministrazioni e dipartimenti della Regione Siciliana per anni tre . GARA 

C.U.C. n.6756289 – LOTTO 3 CIG  7094595500 – Contratto attuativo Servizio Turistico Agrigento e 

Sportello Informativo Sciacca 1/4/2019 – 21/10/2021. 

CIG DERIVATO: Z0828441BF 

 

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, a cui è seguita la stipula del relativo contratto individuale 

di lavoro con scadenza al 31/12/2018;   

VISTO IL D.D.G. n. 1013 del 14/03/2019 con il quale è stata approvata l’integrazione del suddetto contratto 

individuale di lavoro, con conseguente differimento della relativa scadenza al 31/05/2019;  

CONSIDERATO che è necessario  garantire sollecitamente il servizio di pulizia, disinfezione e 

disinfestazione  dei locali d’ufficio di questo Servizio e dello Sportello informativo di Sciacca, al fine di 

assicurare le essenziali condizioni di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro ex d.lgs 81/2008 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 37, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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.”; 

VISTO l’art. 55 della l.r.9/2015 con cui viene istituita la “ Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione 

di beni e servizi” (C.U.C.) che provvede agli acquisti di beni e servizi per i diversi rami 

dell’Amministrazione Regionale;  

VISTA la l.r. n. 1 del 22/02/2019, pubblicata sulla GURS n. 9 del 26/02/2019 “ Disposizioni 

programmatiche e correttive per l’anno 2019 – legge di stabilità regionale ”; 

VISTA la l.r. n. 2 del 22/02/2019, pubblicata sulla GURS n.9 del 26/02/2019 relativa al “ Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019 – 2021”; 
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VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26/02/2019  recante in oggetto: “ Bilancio di previsione 

della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento 

-  bilancio finanziario gestionale”; 

VISTA la disponibilità di risorse finanziarie, impegnabili a cura di questo STR per la fornitura dei servizi in 

argomento, a valere sul capitolo 472522 ”Spese di acquisizione di servizi” del bilancio  di previsione della 

Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2019/2021, assegnate con D.D.A. 310/A1 dell’8 marzo 2019, per 

gli importi complessivi annuali di cui alla seguente specifica: 

-  Per € 5.658,38, a valere sull’esercizio finanziario 2019; 

-  Per € 6.790,07, a valere sull’esercizio finanziario 2020; 

-  Per € 5.483,20, a valere sull’esercizio finanziario 2021;  

VISTO il D.A.S. n.884 del 25/07/2017 con il quale è stata indetta, a cura del  Servizio 6 -  Centrale Unica di 

Committenza - del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, 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 e suddivisa in n.3 lotti; 

VISTO il D.A.S. n. 1456 del 19/07/2018, con il quale  la  Centrale Unica di Committenza ha provveduto 

all’aggiudicazione del servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione per gli Enti, Amministrazioni e 

Dipartimenti della Regione Siciliana, per anni tre,  suddiviso in tre lotti territoriali: 

Lotto 1 – Palermo; 

Lotto 2 – Catania, Messina, Siracusa, Ragusa; 

Lotto 3 – Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Enna; 

CONSIDERATO che gli Uffici di questo Servizio Turistico Regionale e dello Sportello Informativo di 

Sciacca rientrano nel lotto 3 -  Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Enna – CIG 7094595500, aggiudicato al 

R.T.I. costituito dalla Ditta Euro&Promos FM s.p.a., con sede legale in Udine, Via Antonio Zanussi 11/13, 

iscritta al Registro delle Imprese di Udine, P. IVA 02458660301 e dalla Ditta Miorelli Service s.p.a., con 

sede legale a Mori (TN), in Via Matteotti n. 21, C.F. e P.I. 00505590224; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal predetto D.A.S.n.1456/2018, ciascun Dipartimento o 

Ufficio Regionale dovrà provvedere alla stipula dei rispettivi contratti attuativi; 

VISTA la nota prot.n.54183 del 22/10/2018 con la quale la  Centrale Unica di Committenza ha comunicato 

che la stessa ha provveduto a stipulare la convenzione inerente al suddetto lotto 3, relativa agli Enti e 

Dipartimenti della Regione Sicilia, con il R.T.I. costituito dalla Ditta aggiudicataria  Euro&Promos FM s.p.a 

P.I. 02458660301 e dalla Ditta Miorelli Service s.p.a. P.I. 00505590224 a socio unico, con sede legale in 

Udine -Via Antonio Zanussi 11/13,  per la durata contrattuale fissata in 36 mesi consecutivi dalla data della 

stipula ( 22/10/2018) e con scadenza al 21/10/2021; 

VISTO in particolare il testo della precitata convenzione, relativa al suddetto lotto 3, per l’affidamento delle 

prestazioni di servizio in argomento, stipulata tra la Centrale Unica di Committenza e il Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese costituito dalle Ditte Euro&Promos FM s.p.a. (mandataria)  e  Miorelli Service s.p.a. 

(mandante), che fissa le prescrizioni e le condizioni da  inserire nei contratti attuativi che le singole strutture 

dell’Amministrazione Regionale interessate andranno a  stipulare ; 

VISTA la nota acquisita al prot. n. 8746 del 20/03/2019 con  la quale è stato trasmesso lo schema di  

contratto attuativo in argomento con relativa integrazione, afferente alle prestazioni di servizio da rendere 

presso questo Servizio e lo Sportello Informativo di Sciacca secondo l’allegato piano di interventi,  

contenente le prescrizioni e le condizioni fissate nella convenzione di riferimento, da stipulare con il 

raggruppamento temporaneo di Imprese costituito dalle Ditte Euro&Promos FM s.p.a. (mandataria)  e  

Miorelli Service s.p.a. (mandante), che prevede la durata di 30 mesi e 21 giorni a partire dalla data dell’ 1 

aprile 2019 e fino alla scadenza della convenzione prevista per il 21 ottobre 2021;  

RITENUTO di  adeguare il suddetto schema contrattuale  alle esigenze di questo Servizio, fermo restando il 

rispetto  di quanto prescritto dalla convenzione sottoscritta dalla C.U.C.  e dal R.T.I. in parola;  

VISTO il Piano dettagliato degli interventi del 20/03/2019, che fa parte integrante del suddetto schema 

contrattuale e relativa integrazione, nel quale sono specificati i costi, per i servizi di che trattasi, determinati 

per ogni anno  in  riferimento alle superfici dei locali di questo ufficio  e dello Sportello Informativo di 

Sciacca e ai giorni di effettuazione del servizio, secondo la seguente specifica che, per le due sedi d’ufficio, 

riporta complessivamente le  risultanze sotto specificate: 

2019 (dall’1/4): € 5.110,14, di cui € 19,26 per  oneri sicurezza ed € 921,50 per IVA; 

2020 : € 6.777,71, di cui € 25,54 per  oneri sicurezza ed € 1.222,21 per IVA; 

2021 (fino al 21/10): € 5.478,09, di cui € 20,64 per  oneri sicurezza ed € 987,85 per IVA; 

Il tutto per l’importo di € 14.234,38, comprensivo di oneri per la sicurezza per € 65,44, oltre IVA, pari ad € 

3.131,56, per complessivi € 17.365,94; 
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RILEVATO che le predette Ditte risultano in regolare posizione ai fini DURC; 

ATTESO che, in riferimento alle prestazioni di servizio in argomento, la C.U.C. ha provveduto ad acquisire 

la documentazione di rito (patto d’integrità) prescritta dal vigente P.T.P.C.T. della Regione Siciliana; 

AVUTO  presente che, tra gli scriventi responsabili del procedimento in trattazione e le ditte del R.T.I. in 

questione, non sussiste alcun  conflitto anche potenziale di  interesse; 

RITENUTO di approvare il suddetto schema di  contratto attuativo  della convenzione – lotto 3, con relativa 

integrazione, per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione  per i 

locali d’ufficio di questo Servizio e dello Sportello informativo di Sciacca, da stipulare con il 

raggruppamento temporaneo di Imprese costituito dalle Ditte Euro&Promos FM s.p.a. (mandataria)  e  

Miorelli Service s.p.a. (mandante), come definito in relazione alle esigenze di questo S.T.R. e per la durata di 

30 mesi e 21 giorni a partire dalla data dell’ 1 aprile 2019 e fino alla scadenza della convenzione prevista per 

il 21 ottobre 2021;  

RITENUTO di procedere alla stipula del contratto attuativo e relativa integrazione, definito in relazione alle 

esigenze di questo Servizio come da convenzione di riferimento,  con il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese costituito dalle Ditte Euro&Promos FM s.p.a. (mandataria) P.I. 02458660301 e  Miorelli Service 

s.p.a. (mandante) P.I.00505590224 per il periodo 1/4/2019- 21/10/2021, come  meglio specificato in 

premessa, ai fini dell’acquisizione delle prestazioni di servizio in argomento, per l’importo di € 14.234,38, 

comprensivo di oneri per la sicurezza per € 65,44, oltre IVA, pari ad € 3.131,56 , per complessivi € 

17.365,94, previa acquisizione della documentazione richiamata dalla nota della C.U.C. – Servizio 6 del 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - prot.n.54183 del 22/10/2018 e quant’altro necessario per la 

completa e corretta definizione del procedimento in argomento; 

RITENUTO, quindi, di impegnare la somma complessiva di € 17.365,94 (di cui €14.234,38 imponibile, 

comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 65,44 ed €  3.131,56  per Iva) sul capitolo 472522 ”Spese di 

acquisizione di servizi”, del bilancio  di previsione della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 

2019/2021 cosi distinta: 

- Per  € 5.110,14, di cui € 19,26 per  oneri sicurezza ed € 921,50 per IVA, a valere sull’esercizio 

finanziario 2019; 

- Per  € 6.777,71, di cui € 25,54 per  oneri sicurezza ed € 1.222,21 per IVA, a valere sull’esercizio 

finanziario 2020; 
- Per  € 5.478,09, di cui € 20,64 per  oneri sicurezza ed € 987,85 per IVA, a valere  sull’esercizio 

finanziario 2021; 

TUTTO ciò premesso, 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate: 

ART. 1 – APPROVARE lo  schema di  contratto e relativa integrazione, in narrativa citati e costituenti 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definiti in relazione alle esigenze di questo 

Servizio, come da convenzione di riferimento – gara C.U.C. n.6756289 - lotto 3 - CIG 7094595500 - e 

attuativi della stessa, con allegato Piano dettagliato degli interventi che fa parte integrante e sostanziale dello 

stesso schema contrattuale, concernente al servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione  

dei locali d’ufficio di questo Servizio e dello Sportello informativo di Sciacca, da stipulare con il R. T. I. 

costituito dalle Ditte Euro&Promos FM s.p.a. (mandataria) con sede legale in Udine, Via Antonio Zanussi 

11/13, iscritta al Registro delle Imprese di Udine, P.I. 02458660301 e Miorelli Service s.p.a. (mandante), con 

sede legale a Mori (TN), in Via Matteotti n. 21, P.I. 00505590224, per la durata di 30 mesi e 21 giorni, a 

partire dalla data dell’ 1 aprile 2019 e fino alla scadenza della precitata convenzione prevista per il 21 ottobre 

2021;  

ART. 2 - PROCEDERE alla stipula del contratto sopra specificato e relativa integrazione, attuativo della 

convenzione di riferimento – lotto 3 – in premessa citata, per l’acquisizione del servizio di pulizia, 

disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei locali d’ufficio di questo Servizio e dello Sportello 

informativo di Sciacca, per il periodo 1/4/2019 – 21/10/2021 e per l’importo di €14.234,38, comprensivo di 

oneri per la sicurezza pari ad € 65,44, oltre IVA, pari ad € 3.131,56, per la somma complessiva di € 

17.365,94, previa acquisizione della documentazione richiamata dalla nota della C.U.C. – Servizio 6 del 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - prot.n.54183 del 22/10/2018 e quant’altro necessario per la 

completa e corretta definizione del procedimento in argomento. 

ART.3 – DARE ATTO che l’efficacia del suddetto contratto, con annessa integrazione, è subordinata alla 

relativa stipula e comunque alla data di inizio delle relative prestazioni. 

Art. 4 – IMPEGNARE la somma complessiva di € di € 17.365,94 (di cui 14.234,38  imponibile ed € 

3.131,56 per Iva) sul capitolo 472522 ”Spese di acquisizione di servizi”, del bilancio  di previsione della 
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Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2019/2021 - Piano Finanziario dei Conti: codice V livello 

U.1.03.02.13.002, secondo la seguente specifica: 

                                                       

A valere su esercizio 

finanziario: 

2019 

 

         2020 

 

2021 

 

TOTALE 

Totale imponibile 4.188,64 

 

5.555,50 4.490,24 14.234.38 

IVA (22%) 921,50 1.222,21 987,85 3.131,56 

Totale complessivo 

spesa 

 

5.110,14 

 

6.777,71 

 

5.478,09 

 

17.365,94 

 

ART. 5 - DARE ATTO che le   prestazioni relative ai servizi di che trattasi dovranno essere conformi alle 

modalità e alle condizioni stabilite dal disciplinare di gara e relativo capitolato tecnico e se migliorative 

comunque da rilevarsi dall’offerta tecnica di cui alla gara in oggetto. 

ART. 6 - DARE ATTO che, con successivi provvedimenti, si procederà alla liquidazione e al pagamento  

dei corrispettivi dovuti, con emissione di mandati di pagamento a valere sugli esercizi finanziari di 

riferimento, ad avvenuta e regolare effettuazione delle prestazioni richieste e a presentazione di regolare 

fattura. 

ART. 7 - 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. . 

ART. 8 - TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale 

del Turismo, Sport e Spettacolo per la registrazione e il visto di competenza. 

 

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo 

Servizio 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. 

 

 

       

 

  Il Funzionario Direttivo 

            f.to Teresa Vetro 

 

  

 

 

       Il Funzionario Direttivo 

      f.to Giuseppa Airò Farulla 

 

 

 

               

                                                                  Il Dirigente del Servizio 

                                                                                                                        f.to Giuseppe Cigna 


