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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

SERVIZIO 1 “COMUNICAZIONE” 
 

 
DECRETO N. 2680    DEL 14/11/2020 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

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; 

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 l.r. 12 maggio 2020, n.10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-

2022”; 

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. del 09 marzo 2018, n. 1203, 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 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; 

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 Preposto al Servizio 1 – 

“Comunicazione” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO il D.D.G n. 1875 del 04/09/2020 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 procedure 

relative alla stampa della guida proposta dall’Associazione CIRCE che sia di supporto alle visite 

guidate al Museo Eoliano; 

VISTO il DDS-2099 del 25/09/2020 con il quale si è provveduto alla prenotazione dell’impegno di 

spesa della complessiva somma di €18.300,00 (imponibile €15.000,00 + IVA €3.300,00) sul 

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

Finanziario codice di V livello U.1.03.02.02.999, al fine di poter procedere all’espletamento 

della RDO n.2644480 sul MEPA Consip per la fornitura della stampa di n. 2.000 copie della 

Guida del Museo Eoliano, e ciò anche per motivi di trasparenza e par condicio tra le piccole e 

medie imprese; 

 

 

 



D.D.S. 2680  DEL 14/11/2020    CIG: ZA22E60585 

(Pag. 2 di 4) 
 

 

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 in particolare l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 sull’obbligo dell’uso dei mezzi di comunicazione 

elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

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 l’art. 97 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato alla data 

della effettuazione della RDO n. 2644480; 

VISTE le risultanze della RDO N. 2644480 alla quale sono stati invitati 110 Operatori Economici, ed 

alla quale hanno presentato offerta solo otto O.E. e che pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

97 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni si è proceduto al calcolo della 

soglia di anomalia; 

CHE  da tale calcolo è risultata una soglia di anomalia pari a 48,43 e che l’O.E. TIPOLITOGRAFIA 

PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S. P.IVA 01163030859 con sede in 

CALTANISSETTA (CL) CONTRADA CALDERARO SNC cap 93100 risulta l’aggiudicatario 

con un ribasso pari a 43,20 ed una offerta pari a €8.463,20 oltre €100,00 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso, per una offerta complessiva di €8.563,20 + IVA; 

ACQUISITA la documentazione di rito al prot. n. 29466 del 28/09/2020 Patto d’integrità, DGUE, 

dichiarazione di C.C. dedicato, prevista dalla vigente legislazione, fatta pervenire dalla 

TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S. P.IVA 01163030859; 

CHE  ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 3 del Codice dei contratti pubblici si è proceduto alla 

verifica presso il Casellario Giudiziale della presenza di sentenza o di decreto ovvero di misura 

interdittiva nei confronti di TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. 

S.A.S. P.IVA 01163030859 e di coloro che risultano membri del consiglio di amministrazione, 

giusto certificato della CCIAA, cui sia stata conferita la legale rappresentanza e di coloro che 

risultano membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

DATO  atto che dalle superiori verifiche presso il Casellario giudiziale, giusti certificati acquisiti, al 

prot. n. 29526 e 29523 del 28/09/2020, non sussistono motivi di esclusione previsti dall’art.80 

del Codice dei contratti pubblici; 

CHE  con nota prot. n.0029439 del 25/09/2020 è stata richiesta, alla Direzione Provinciale di 

Caltanissetta della Agenzia delle Entrate, la certificazione di cui all’art.80 comma 4 del Codice 

dei Contratti pubblici, per la società TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE 

& C. S.A.S. P.IVA 01163030859; 

CHE  con nota trasmessa via PEC dal Dipartimento Turismo in data 07/10/2020 è stato acquisito il 

certificato dalla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Caltanissetta prot. n. 31766 del 

07/10/2020 da cui si evince che non risultano violazioni definitivamente accertate a carico di 

TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S. P.IVA 01163030859; 

ACQUISITO il DURC on-line INAIL_23670441 al prot. n. 29428 del 25/09/2020 dal quale si evince che 

TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S. P.IVA 01163030859 

risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL fino al 06/01/2021; 
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ACQUISITA la certificazione ANAC prot. n. 53769 del 14/11/2020 dalla quale si evince che non sussistono 

annotazioni a carico di TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S. 

P.IVA 01163030859; 

ACQUISITA la certificazione della CCIAA prot. n. 0053772 del 14/11/2020 dalla quale si evince che non 

risultano iscritte procedure concorsuali o pregresse a carico di TIPOLITOGRAFIA PARUZZO 

DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S. P.IVA 01163030859; 

RICORDATO che per il presente provvedimento si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di 

Gara per la tracciabilità dei flussi finanziari, tramite il portale on line dell’ANAC, CIG: 

ZA22E60585; 

RITENUTO pertanto, di dovere provvedere all’impegno di spesa della complessiva somma di €10.447,10 

(imponibile €8.563,20,00 + IVA €1.883,90) Piano dei Conti Finanziario codice di V livello 

U.1.03.02.02.999 sul Capitolo 472538 del bilancio 2020, giusta prenotazione di cui al DDS-

2099 del 25/09/2020 di €18.300,00 registrata al n. 54 del 25/09/2020, al fine di poter procedere 

alla stipula della RDO n. 2644480 per all’acquisizione della stampa di 2.000 copie della guida 

del museo Eoliano, in favore della TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO 

MICHELE &C. S.A.S. C.F./P.IVA 01163030859; 

ACCERTATO che occorre altresì procedere alla diminuzione della prenotazione d’impegno di spesa di 

cui al DDS-2099 del 25/09/2020, registrata al n. 54 del 25/09/2020 per un importo di €7.852,90, 

somma che rientra nella disponibilità del cap. 472538 del corrente esercizio finanziario; 

ACCERTATA l’insussistenza di cause di conflitto di interessi (anche potenziale) di cui all’art. 6-bis della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 

190, in capo al personale dipendente che tratta il presente procedimento, anche in relazione alle 

valutazioni tecniche e agli atti endo-procedimentali; 

ACCERTATA altresì, l’insussistenza di cause di astensione previste dall’Art.7 (Obbligo di astensione) del 

Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana, e accertata la applicazione di 

quanto contenuto nell’Art. 14 (Contratti ed altri atti negoziali) del Codice di comportamento dei 

dipendenti della Regione Siciliana, per tutto il personale dipendente che tratta il presente 

procedimento; 

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 €10.447,10 (imponibile 

€8.563,20,00 + IVA €1.883,90) sul capitolo 472538 del bilancio della Regione Siciliana per 

l’esercizio 2020, Piano dei Conti Finanziario codice di V livello U.1.03.02.02.999, al fine di 

poter procedere alla stipula della RDO n. 2644480 con TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI 

PARUZZO MICHELE &C. S.A.S. C.F./P.IVA 01163030859, per all’acquisizione della stampa 

di 2.000 copie della guida del museo Eoliano. 

 

Art.2  Approvare la stipula della RDO n. 2644480 sul MEPA Consip per all’acquisizione della fornitura 

di n. 2.000 copie della Guida del Museo Eoliano che fornisce la memoria storica degli Eoliani 

emigrati nel mondo, utile supporto alle visite guidate al Museo Eoliano dell’Emigrazione, da 

utilizzarsi anche per lo sviluppo del cosiddetto “turismo di ritorno” progettata e proposta 

dall’Associazione CIRCE. 
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Art.3 Procedere alla diminuzione della prenotazione d’impegno di spesa di cui al DDS-2099 del 

25/09/2020, registrata al n. 54 del 25/09/2020 per un importo di €7.852,90, somma che rientra 

nella disponibilità del cap. 472538 del corrente esercizio finanziario. 

 

Art.4  Riservarsi di procedere con successivi provvedimenti 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 successive modifiche ed integrazioni, pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana. 

Catania, 14/11/2020     

 

  Il Funzionario 

Luciano Bordieri  

    

 

           Il Dirigente del Servizio 

         Dott.ssa Daniela Lo Cascio 
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