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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. 11 DI AGRIGENTO 
VIA EMPEDOCLE, 73 - 92100 AGRIGENTO 

 

DDS  N. 434/STR 11  DEL 18/03/2020   

OGGETTO: Affidamento fornitura gel disinfettante mani e asciugamani di carta, sapone liquido, 

soluzioni disinfettanti/igienizzanti per superfici ed attrezzature per S.T.R. Agrigento e S.I. di 

Sciacca. 

CIG: Z9C2C68B64 

 

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.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;  

 VISTA la L.R. 24.1.2020 n. 1 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione 

per l'esercizio finanziario 2020”; 

VISTA la nota  n. 7441 del 4.03.2020 dell’Area 1 – Affari Generali,  con la quale si  dispone, in 

relazione all’emergenza epidemiologica COVID 19 in atto, di dotare, con urgenza, tutti le sedi dei 

Servizi Turistici Regionali di soluzioni disinfettanti  ad uso del personale nonché degli utenti e dei 

visitatori;  

CONSIDERATO che con la stessa nota n.7441/2020 sopra citata è stata autorizzata la spesa per 

l’acquisto del disinfettante sul Cap.472513 “Altri beni di consumo per l'attuazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008” del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana – 

Esercizio Finanziario 2020,nelle more del riparto definitivo delle risorse; 

VISTA la nota prot.n.7993 del 10/03/2020 con la quale, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla 

nota n. 7441 del 4.03.2020 dell’Area 1 – Affari Generali, è stata comunicata alla Ragioneria 

Centrale Turismo e alla stessa Area 1- Affari Generali la prenotazione di impegno di spesa, per la 

somma complessiva di € 720,00, IVA compresa, per l’acquisto di soluzioni disinfettanti mani 

nonché per superfici e attrezzature ad uso del personale per il Servizio turistico di Agrigento e lo 

Sportello Informativo di Sciacca;   

ATTESA l'urgenza di provvedere al suddetto fabbisogno, in ragione dell'attuale emergenza 
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sanitaria, per assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro ex D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

VISTO il D. lgs. 81/2008 e s.m.i. relativo alla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro;   

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;  

VISTO l’art. 37, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO  necessario, considerata l’emergenza COVID19 in atto,  provvedere all'acquisto di      

flaconi di soluzione disinfettante per l'igiene delle mani, asciugamani di carta, sapone mani liquido 

per mani e igienizzante per superfici ed attrezzature in uso del personale degli uffici di questo 

Servizio di Agrigento e lo Sportello Informativo di Sciacca; 

CONSIDERATO che fra le tante farmacie, parafarmacie e negozi di fornitura di materiale igienico 

sanitario  contattati, per le vie brevi, vista la difficoltà di reperimento di materiale disinfettante e 

igienizzante, soltanto la Farmacia Nuara di Nuara Marcella, via Manzoni, 28, di Agrigento, e la 

Ditta Sichem di Scalia Emanuela, via Pier Santi Mattarella di Agrigento, hanno dato la disponibilità 

per la fornitura rispettivamente di  soluzione disinfettante per l’igiene delle mani  e asciugamani di 

carta per le mani, sapone liquido mani e igienizzante per le superfici e attrezzature;  

VISTO  il preventivo del 9/03/2020 della Farmacia Nuara di Nuara Marcella di Agrigento 

ammontante a complessivi € 500,00, IVA inclusa; 

VISTA la nota prot. n.8021 del 10/03/2020 con la quale, si è affidato l’incarico per la fornitura di n. 

40 flaconi gel disinfettante mani per l’importo complessivo di € 500,00, IVA inclusa, ai sensi l’art. 

36, comma 2, lett. a del D.lgs. 50/2016 ss.mm.i. alla Farmacia Nuara di Marcella Nuara, via 

Manzoni n.28 – P.I. 01528440843 – C.F.NRMCL56H55F299T;  

VISTO il preventivo del 10/03/2020, richiesto con ns. nota prot.n. 7959 di pari data, presentato 

dalla Ditta Sichem di Scalia Emanuela, Via Pier Santi Mattarella - p. IVA 02805800840,  per una 

spesa  di € 176,80  più IVA, pari ad € 38,90 al 22%, per l’importo complessivo di € 215,70; 

VISTA la nota prot. n.8071 dell’ 11/03/2020 con la quale si è affidato l’incarico per la fornitura di 

n. 20 cf.di asciugamani in cellulosa  - bobina 2 veli - 800 strappi- conf. da 2 bobine, sapone mani 

liquido con antibatterico  - flacone da 5 Kg, 2 pz., Igienizzante multiactive – presidio medico, 6pz   

per l’importo complessivo di € 215,70, IVA inclusa, ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. 

50/2016 ss.mm.i. alla Ditta Sichem di Scalia Emanuela, con sede legale in Agrigento, Via Pier Santi 

Mattarella, p. IVA 02805800840 –C.F.SCLMNL89T66A089Y; 

RILEVATO che sia la Farmacia Nuara di Agrigento sia la Ditta Sichem di Agrigento risultano in 

regolare posizione ai fini DURC; 

RILEVATO che, dalla certificazione ANAC “Annotazioni sugli operatori economici”, non 

risultano individuate annotazioni per la Farmacia Nuara di Agrigento e per la Ditta Sichem di 

Agrigento;  

RILEVATO che dal documento di verifica di autocertificazione, rilasciato dalla CC.I.AA. prot. n. 

850 del 13/03/2020 per la  Farmacia Nuara di Agrigento e per la Ditta Sichem di Agrigento non 

risultano iscritte, nel registro delle imprese, procedura concorsuale in corso o pregressa; 

CONSIDERATO che sia la Farmacia Nuara che la Ditta Sichem hanno regolarmente sottoscritto lo 

schema di Patto di Integrità richiamato dal vigente P.T.P.C.T. della Regione Siciliana; 

AVUTO PRESENTE che, tra gli scriventi responsabili del procedimento in trattazione e la  

Farmacia Nuara di Agrigento non sussiste alcun conflitto anche potenziale di interesse cosi come 

anche con la Ditta Sichem di Agrigento;  

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria, sul cap. 472513 del Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana – Esercizio Finanziario 2020 - giusta nota Area I Affari Generali n.7441 del 

4.03.2020; 

CONSIDERATO che la somma di che trattasi, per quanto in premessa evidenziato, rientra tra le 

spese obbligatorie e indifferibili; 

RITENUTO pertanto di impegnare la somma complessiva di € 715,70 IVA inclusa, sul 

cap.472513: “Altri beni di consumo per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.                      
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n. 81/2008”del Bilancio di previsione 2020 della Regione Siciliana – Piano finanziario dei Conti 

codice di quinto livello - U.1.03.01.02.999 – “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” come di 

seguito specificato: 

- € 500,00 IVA inclusa (imponibile € 409,84 + IVA € 90,16) per la fornitura di n. 40 flaconi 

gel disinfettante mani effettuata dalla Farmacia Nuara di Marcella Nuara, via Manzoni n.28 

– P.I. 01528440843 – C.F.NRMCL56H55F299T;  

- € 215,70 IVA inclusa (imponibile €176,80 + IVA € 38,90) per la fornitura di n. 20 cf.di 

asciugamani in cellulosa  - bobina 2 veli - 800 strappi- conf. da 2 bobine, sapone mani 

liquido con antibatterico  - flacone da 5 Kg, 2 pz., Igienizzante multiactive – presidio 

medico, 6pz, effettuata  dalla Ditta Sichem di Scalia Emanuela, con sede legale in 

Agrigento, Via Pier Santi Mattarella, p. IVA 02805800840 –C.F.SCLMNL89T66A089Y; 

TUTTO ciò premesso 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate: 

Art. 1  - IMPEGNARE sul cap.472513: “Altri beni di consumo per l'attuazione delle disposizioni 

di cui al D.Lgs n. 81/2008”del Bilancio di previsione della Regione Siciliana – Esercizio 

Finanziario 2020 – Piano Finanziario dei Conti: codice di V livello –  U.1.03.01.02.999 – “Altri 

beni e materiali di consumo n.a.c.” l’importo complessivo di  € 715,70 IVA inclusa come di seguito 

specificato: 

- € 500,00 IVA inclusa (imponibile € 409,84 + IVA € 90,16) per la fornitura di n. 40 flaconi 

gel disinfettante mani effettuata dalla Farmacia Nuara di Marcella Nuara, via Manzoni n.28 

– P.I. 01528440843 – C.F.NRMCL56H55F299T;  

- € 215,70 IVA inclusa (imponibile €176,80 + IVA € 38,90) per la fornitura di n. 20 cf.di 

asciugamani in cellulosa  - bobina 2 veli - 800 strappi- conf. da 2 bobine, sapone mani 

liquido con antibatterico  - flacone da 5 Kg, 2 pz., Igienizzante multiactive – presidio 

medico, 6pz, effettuata  dalla Ditta Sichem di Scalia Emanuela, con sede legale in 

Agrigento, Via Pier Santi Mattarella, p. IVA 02805800840 –C.F.SCLMNL89T66A089Y; 

ART. 2 - DARE ATTO che, con successivo provvedimento, si procederà alla liquidazione e al 

pagamento del corrispettivo dovuto, ad avvenuta e regolare effettuazione della fornitura richiesta e a 

presentazione di regolare fattura. 

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. . 

ART. 4 - 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 Dirigente del Servizio 

                                                                                                F.to    Dott.ssa Antonina Bonsignore 


