
D.D.S.  n. 1404  del   29/06/2020 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLOSPETTACOLO 

SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la l.r. n.10 del 15/05/2000; 

VISTA  la l.r. n. 28 del 29/12/1962 e la l.r. n. 2 del 10/04/1976; 

VISTA  la Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, art. 68, recante "Norme in materia di 

trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa"; 

VISTA  la l.r. 12 maggio 2020, n. 9, “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, pubblicata 

nella GURS parte I n.28 del 14/05/2020;  

VISTA  la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 10, recante "Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020/2022" pubblicata nella GURS n. 28 del 14/05/2020; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020: “Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana 2020/2022. 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. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

VISTA  la l.r. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del 

sopracitato D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.P. 27 giugno 2019, n. 12 “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 

2016, n. 6 e ss.mm.ii.”; 

VISTO  il D.A. n. 1203 del 09 marzo 2018, registrato alla Ragioneria Centrale per 

l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo al n. 698/999 

del 15 marzo 2018 con il quale si approva il contratto individuale di lavoro della 

Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo 

dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTO  il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 

Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo al n. 22/89 del 28/02/2020, 

con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro 

della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo 

dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTO il D.D.G. del 15 ottobre 2019, n. 2672, con il quale è stato approvato il contratto 

individuale di lavoro della Dott.ssa Daniela Lo Cascio, quale Dirigente del 

Servizio 1 – Comunicazione” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 
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VISTO il D.D.G/Tur n. 1338 del 24/06/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016, per 

gli affidamenti volti al l’acquisizione di spazi pubblicitari su riviste specializzate di 

settore, per le esigenze della comunicazione istituzionale di questo 

Dipartimento; 

CONSIDERATO che tra i compiti istituzionali di promozione del territorio rientra la pubblicità 

su riviste specializzate di settore, su cui veicolare l'offerta turistica della Sicilia; 

ATTESO che sono pervenute nel tempo alcune proposte di acquisto di spazi pubblicitari 

da parte di riviste meritevoli di attenzione per il target dei lettori, per le quali si 

sono avviate apposite negoziazioni; 

ATTESO che tra tali riviste rientra a pieno titolo “Noi Vigili del Fuoco”, rivista che oltre a 

perseguire fini istituzionali è un importante strumento di promozione di varie 

iniziative anche volte a conseguire obiettivi aventi rilevanza a fini turistici; 

CHE l’acquisizione di uno spazio pubblicitario su tale rivista consente di veicolare in 

maniera efficiente ed efficace il messaggio pubblicitario della Regione 

Siciliana; 

CHE la concessionaria esclusiva per la pubblicità sulla rivista “Noi Vigili del Fuoco” è 

la società PUBLIMEDIA s.r.l. P.IVA 04998600961 con sede in V.le Papiniano, 8 

Milano (MI); 

CHE la PUBLIMEDIA s.r.l. P.IVA 04998600961 ha fatto pervenire alcune proposte per 

inserzioni pubblicitarie sulla rivista “Noi Vigili del Fuoco” e che a seguito di una 

ulteriore richiesta di questo Servizio la stessa ha proposto una inserzione “pagina 

DX” al costo di €4.345,00 oltre fee agenzia 15% e IVA di legge, per un totale di 

€6.096,04 (imponibile €4.996,75 IVA €1.099,29); 

ATTESO che per la acquisizione di tale spazio pubblicitario occorre provvedere alla 

prenotazione dell’impegno di spesa delle somme necessarie a far fronte al 

contratto che verrà stipulato tramite trattativa diretta sul MEPA Consip; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture." e  ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni, del decreto-

legge 18 aprile 2019, n. 32 (Codice dei contratti pubblici); 

CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 numero 3) del D. Lgs. 50/2016 

“Codice degli appalti” - la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà 

intellettuale - trattandosi di fornitore unico, in quanto concessionario in esclusiva 

per la pubblicità sulla rivista “Noi Vigili del Fuoco”; 

VISTO  il Codice dei contratti pubblici, art. 35 comma 1 lettera c) (Soglie di rilevanza 

comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), che indica in 

€214.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture 

e di servizi, soglia così elevata dal 1° gennaio 2020 dai Regolamenti (UE) 

2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019; 
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VISTO altresì l’art. 40 del Codice dei contratti pubblici, che prescrive l’obbligo di uso 

dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di 

aggiudicazione; 

VERIFICATO che non sussistono al momento convenzioni inerenti l’oggetto del presente 

provvedimento attive sulla piattaforma MEPA Consip S.p.A., né procedure 

relative all’oggetto del presente provvedimento avviate dalla Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana, 

di cui all'art.55 della L.r. n.9 del 7 maggio 2015; 

RITENUTO di dover procedere alla prenotazione di impegno di spesa della complessiva 

somma di €6.096,04 (imponibile €4.996,75 IVA €1.099,29) sul capitolo 472538 del 

bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2020, Piano dei Conti Finanziario: 

codice di V livello U.1.03.02.02.004 “pubblicità”, al fine di poter procedere alla 

trattativa diretta sul MEPA Consip;  

VERIFICATO  che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo 

Dipartimento 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; 
 

    DECRETA 

 

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono ripetute e trascritte 
 

Art.1 Procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di €6.096,04 (imponibile 

€4.996,75 IVA €1.099,29) sul capitolo 472538 del bilancio della Regione Siciliana 

per l’esercizio 2020, Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello 

U.1.03.02.02.004 “pubblicità”, al fine di poter procedere alla trattativa diretta sul 

MEPA Consip per l’acquisto di uno spazio pubblicitario sulla rivista “Noi Vigili del 

Fuoco” con la concessionaria in esclusiva della pubblicità PUBLIMEDIA s.r.l. P.IVA 

04998600961 con sede in V.le Papiniano, 8 Milano (MI). 

 

Art.2  Riservarsi di procedere con successivi decreti all’impegno definitivo delle 

somme necessarie, nel limite massimo della presente prenotazione di spesa. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale 

dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e, ai sensi dell'art. 68 

della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e ss .mm.ii., pubblicato per esteso nel sito internet della 

Regione. 
 

Catania, 29/06/2020 

 

Il Funzionario Direttivo 

Luciano Bordieri 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Daniela Lo Cascio 
 


