REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 11 DI AGRIGENTO
VIA EMPEDOCLE, 73 - 92100 AGRIGENTO
DDS N. 3445/ STR 11 DEL 17/12/2019
OGGETTO: Affidamento servizio smaltimento beni mobili fuori uso STR Agrigento e S.I. di
Sciacca.
CIG ZC42B0D80D
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l’art. 97 della Costituzione;
VISTA la legge n.241/90;
VISTA la l.r. n. 7 del 21/05/2019
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.P. Reg n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 del 17/07/2019, avente
ad oggetto “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma 3,
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 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. 2219 del 27/08/2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Dott.ssa
Antonina Bonsignore , l’incarico di Dirigente responsabile di questo STR;
VISTO il DDS n.3290/STR11 del 6/12/2019 con il quale si è provveduto a determinare il discarico
inventariale dei beni mobili dichiarati fuori uso, collocati presso il Servizio Turistico Regionale di
Agrigento e lo Sportello Informativo di Sciacca, nonché il relativo smaltimento nel rispetto della
normativa vigente;
CONSIDERATO che, per il servizio di smaltimento di che trattasi, è stata individuata nel Mepa la
ditta S.E.A.P.- Società Europea Appalti Pubblici – s.r.l., Zona Industriale Area Asi Rustico A/6,
92021 Aragona –P.I.01717960841 – attiva per la fornitura di “servizi di gestione dei rifiuti
speciale”;
VISTA la nota prot. n. 39597 del 9/12/2019 con la quale è stato chiesto alla ditta S.E.A.P. s.r.l di
Aragona un preventivo di spesa, previo sopralluogo, per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di
beni mobili (rifiuti) provenienti dal fuori uso collocati nel locali in Agrigento di questo Servizio
Turistico e nei locali dello Sportello Informativo di Sciacca, richiedendo al contempo la specifica
dell’intervento da eseguire e relativo preventivo spesa con eventuale sconto;
VISTO il preventivo U/468/IL del 13/12/2019 della Ditta S.E.A.P. - Società Europea Appalti
Pubblici – s.r.l., Zona Industriale Area Asi, Rustico A/6, 92021 Aragona – P.I.01717960841 per il
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di tutti i rifiuti speciali presenti negli uffici di
questo STR e dello S.I. di Sciacca, per un costo di € 1.500,00 più IVA;
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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”;
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”;
VISTO il D.D.A. n. 468/A1 del 19/03/2019 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 2019, attribuendo a questo
Servizio Turistico la somma di € 6.250,00;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. 50/2016 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;
ATTESO che la ditta S.E.A.P.- Società Europea Appalti Pubblici – s.r.l., Zona Industriale Area Asi
Rustico A/6, 92021 Aragona –P.I.01717960841 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 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.11 di Agrigento”;
RILEVATO che dalla certificazione ANAC “annotazioni sugli operatori economici” non sono
state individuate annotazioni, per la Ditta S.E.A.P.- Società Europea Appalti Pubblici – s.r.l., Zona
Industriale Area Asi Rustico A/6, 92021 Aragona;
RILEVATO che dal documento di verifica di autocertificazione “nel Registro delle Imprese, per la
suddetta Ditta S.E.A.P.- Società Europea Appalti Pubblici – s.r.l., Zona Industriale Area Asi
Rustico A/6, 92021 Aragona non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o
pregressa”;
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;
VISTA la disponibilità di risorse finanziarie, impegnabili a cura di questo STR a valere sul capitolo
472522 ”Spese di acquisizione di servizi” del bilancio di previsione della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2019, assegnate con D.D.A. n. 468/A1 del 19/03/2019 e attualmente
sufficienti per coprire il fabbisogno finanziario sopra richiamato;
RITENUTO, quindi, in ragione del modico valore del suddetto servizio di smaltimento e per un
rapido 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, all’affidamento diretto del servizio sopra meglio specificato
alla ditta S.E.A.P.- Società Europea Appalti Pubblici – s.r.l., Zona Industriale Area Asi Rustico A/6,
92021 Aragona –P.I.01717960841, per l’importo di € 1.500,00 più IVA, pari ad € 330,00 al 22%,
per l’importo complessivo di € 1.830,00;
RITENUTO, quindi, di impegnare la somma complessiva di € 1.830,00 (di cui € 1500,00 quale
imponibile ed € 330,00 per Iva) sul capitolo 472522 “ Spese di acquisizione di servizi” del bilancio
di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019,– Piano Finanziario dei Conticodice di quinto livello - U.1.03.02.13.006 – “ Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e
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di altri materiali.”;
TUTTO ciò premesso,
DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
ART. 1 – AFFIDARE il servizio di smaltimento (raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di tutti
i rifiuti speciali) dei beni mobili provenienti dal fuori uso collocati nel locali del Servizio Turistico
di Agrigento e nei locali dello Sportello Informativo di Sciacca, alla ditta S.E.A.P.- Società
Europea Appalti Pubblici – s.r.l., Zona Industriale Area Asi Rustico A/6, 92021 Aragona –
P.I.01717960841, per l’importo di € 1.500,00 più IVA, pari ad € 330,00 al 22%, per l’importo
complessivo di € 1.830,00;
ART. 2 - IMPEGNARE, per quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 1.830,00 (di cui
€ 1500,00 quale imponibile ed € 330,00 per Iva) sul capitolo 472522 del Bilancio di Previsione
della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019, “Spese di acquisizione di servizi” - Piano
dei conti finanziario: codice V livello U.1.03.02.13.006 – “ Rimozione e smaltimento di rifiuti
tossico-nocivi e di altri materiali.”;
ART. 3 – DARE ATTO che, ad avvenuta e regolare effettuazione della prestazione di servizio 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. 4 - 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. 5 - TRASMETTERE il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Turismo,
Sport e spettacolo per il visto di competenza e la relativa registrazione.

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 Dirigente del Servizio
F.to Dott.ssa Antonina Bonsignore

3

