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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; 
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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; 

VISTO il DDG-1913 del 08/09/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata RUP 

per il presente procedimento; 

VISTA la nota prot. n. 27325 del 09/09/2020 con la quale si è provveduto alla 

prenotazione d’impegno di spesa della complessiva somma di €200.000,00 sul 

capitolo 472538 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2020, 

impegno n. 39 registrato alla Ragioneria Centrale Turismo l’11/09/2020; 

 CONSIDERATO che tra i compiti di cui al DDG-1913 rientra l’acquisto di 5000 cappellini 

e di 5000 buste personalizzati; 

CHE in aderenza alle norme anti COVID-19 l’afflusso dei visitatori sarà limitato e 

contingentato, e che pertanto si è ritenuto utile, in aderenza ai principi di 

buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione 

provvedere alla diminuzione del quantitativo da acquistare; 

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.; 

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; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

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; 

VISTE le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito con legge 14 giugno n. 55; 

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; 
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ATTESO che da una indagine condotta per le vie brevi, l’acquisto di cappellini e 

buste con manici personalizzati con scritta in serigrafia ha costi estremamente 

variabili e che pertanto si è ritento opportuno procedere all’esperimento di 

una RDO n. 2646891 sul MEPA Consip aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato 

Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta) 

per la categoria BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e 

attrezzature, che risulta essere quella prevalente per l’acquisto cui si intende 

procedere;  

CHE la RDO n. 2646891 è stata effettuata con un prezzo a base di gara pari a 

€13.400,00 oltre €100,00 per oneri di sicurezza per un totale di €13.500,00 + IVA; 

CHE alla RDO n. 2646891 hanno presentato offerta n. 11 operatori economici, e 

che un operatore è stato escluso poiché ha presentato una offerta non 

conforme (relativa ad altra RDO) e un secondo operatore è stato escluso 

poiché l’offerta non era firmata digitalmente, e che pertanto sono rimasti in 

gara 9 operatori economici; 

CHE si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia delle offerte, effettuato 

secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2 bis, del Codice Appalti, in 

presenza di meno di 10 offerte ammesse, e che la comparazione delle offerte 

ammesse è stata determinata considerando le prime due cifre decimali delle 

offerte (troncamento alla seconda cifra decimale) come indicato nella RDO; 

CHE da tale calcolo, allegato al presente decreto risulta una soglia pari a 42,27 e 

che il ribasso che per difetto più si avvicina alla soglia di anomalia è pari a 

41,04 %, che risulta essere l’offerta della ditta Gran Divise di Raffaele Natale 

C.F. NTLRFL84C22D708C P.IVA 04345660619 ditta individuale con sede in 

Santa Maria Capua Vetere (Ce) Via Del Lavoro 43 cap 81055, che ha 

presentato una offerta di €7.900,00 + €100,00 per oneri di sicurezza per un 

totale di €8.000,00 oltre IVA; 

CHE  si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara, acquisito tramite il 

portale on-line dell’ANAC per la tracciabilità dei flussi finanziari, Smart CIG: 

ZAA2E5FAEE; 

ACQUISITA tramite la piattaforma MEPA unitamente alle offerte è stata acquisita la 

documentazione di rito, Patto di integrità, DUGE, C.C Dedicato, della ditta 

Gran Divise di Raffaele Natale C.F. NTLRFL84C22D708C P.IVA 04345660619; 

ACQUISITO il DURC on line n. INPS_21462984 da cui si evince che la ditta Raffaele 

Natale C.F. NTLRFL84C22D708C risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL 

fino al 16/10/2020; 

ACQUISITO il documento di verifica della CCIAA prot. n. 28940 del 22/09/2020 dal quale 

si evince che per la ditta individuale Raffaele Natale C.F. NTLRFL84C22D708C 

P.IVA 04345660619 con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Del 

Lavoro 43 cap 81055, non risultano procedure concorsuali in corso o 

pregresse; 

ACQUISITA la certificazione ANAC prot. n.28942 del 22/09/2020 “annotazioni sugli 

operatori economici” dalla quale si evince che non esistono alla data della 

certificazione annotazioni per Raffaele Natale C.F. NTLRFL84C22D708C P.IVA 

04345660619; 
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ATTESO che con nota prot. n.28945 e 28946 del 23/09/2020 trasmessa via PEC è stata 

richiesta la certificazione del Casellario Giudiziale ai sensi e per gli effetti dei 

commi 1, 2 e 3 dell’art. 80 D. Lgs 50/2016 per l’operatore economico Raffaele 

Natale C.F. NTLRFL84C22D708C;  

ATTESO che con nota prot. n.28947 del 23/09/2020 trasmessa via PEC è stata richiesta 

la certificazione della Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti del 

comma 4 dell’art. 80 D. Lgs 50/2016 per l’operatore economico Raffaele 

Natale C.F. NTLRFL84C22D708C; 

CHE in applicazione dell’art 8 comma 1 lettera a) della legge 120/2020 (in G.U. n. 

228 del 14/09/2020) che espressamente recita: “è sempre autorizzata la 

consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di 

cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”, può procedersi 

alla stipula del contratto, sotto condizione di recesso in caso di accertamento 

successivo di motivi di esclusione dell’operatore economico, salvo il diritto 

dell’operatore economico al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni 

espletate; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’impegno di spesa della complessiva somma 

di €9.760,00 (imponibile €8.000,00 IVA €1.760,00) sul capitolo 472538 del 

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

Finanziario: codice di V livello U.01.03.02.02.999, al fine di poter procedere alla 

stipula della RDO n. 2646891 sul MEPA Consip, per l’acquisizione di 2000 

cappellini personalizzati e 2000 buste con manici personalizzate, quale quota 

parte della prenotazione d’impegno di cui alla nota prot. n. 27325 del 

09/09/2020, impegno n. 39 registrato alla Ragioneria Centrale Turismo 

l’11/09/2020, in favore della ditta individuale Raffaele Natale C.F. 

NTLRFL84C22D708C P.IVA 04345660619 con sede in Santa Maria Capua 

Vetere (CE) Via Del Lavoro 43 cap 81055; 

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 all’impegno di spesa della complessiva somma di €9.760,00 

(imponibile €8.000,00 IVA €1.760,00) sul capitolo 472538 del bilancio della 

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

livello U.01.03.02.02.999, al fine di poter procedere alla stipula della RDO n. 

2646891 sul MEPA Consip, per l’acquisizione di 2000 cappellini personalizzati e 

2000 buste con manici personalizzate, quale quota parte della prenotazione 

d’impegno di cui alla nota prot. n. 27325 del 09/09/2020, impegno n. 39 

registrato alla Ragioneria Centrale Turismo l’11/09/2020, in favore della ditta 

individuale Raffaele Natale C.F. NTLRFL84C22D708C P.IVA 04345660619 con 

sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Del Lavoro 43 cap. 81055. 
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ART.2  Approvare la stipula della RDO N. 2646891 sul MEPA Consip in favore della 

ditta individuale Raffaele Natale C.F. NTLRFL84C22D708C P.IVA 

04345660619 con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Del Lavoro 43 

cap.81055, sotto condizione di recesso in caso di accertamento successivo 

di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 dell’operatore 

economico, salvo il diritto dell’operatore economico al rimborso delle 

spese sostenute per le prestazioni espletate. 

 

ART.3  Riservarsi di procedere con successivi decreti alla liquidazione delle 

somme dovute una volta riscontrata l’esatta corrispondenza tra quanto 

ordinato fornito e fatturato e dopo la verifica della regolarità 

dell’operatore economico affidatario, e della sussistenza e permanenza 

dei requisiti necessari a contrarre con la P.A. 

 

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, 23/09/2020 

 

Il Funzionario Direttivo 

Luciano Bordieri 

 

Il Dirigente del Servizio 

dott.ssa Daniela Lo Cascio 
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