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REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO 1 “COMUNICAZIONE”
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

ATTESO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la deliberazione n° 203 del 30 maggio 2019 recante “Incarichi dirigenziali in
scadenza al 31 maggio 2019. Adempimenti per garantire la continuità
amministrativa degli Uffici regionali”;
la deliberazione n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del Regolamento
di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali;
il parere del C.G.A. per la Regione Siciliana – Sezione Consultiva, reso nella
adunanza del 18 giugno 2019;
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 s.m.i.”;
la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali
operata dal suddetto decreto e in particolare quella inerente l’Assessorato
regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
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 è stato approvato il contratto
individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale
del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;
il D.D.G. n. 2154 del 6.08.2019, con cui si conferisce alla sottoscritta dott.ssa
Daniela Lo Cascio l’incarico di dirigente responsabile del Servizio 1 –
“Comunicazione” con decorrenza 01.08.2019
che con DDG n. 2156 del 6/8/2019, la sottoscritta dott.ssa Daniela Lo Cascio,
dirigente del Servizio 1 Comunicazione di questo Dipartimento, è stata
nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 e 101
del D.lgs. n.50/2016, coordinato con il Dlgs. n.56/2017 e la legge 14 giugno
2019, n. 55 al fine di seguire il necessario iter amministrativo;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea L. 371 del 20 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
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VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
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coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il regolamento CE n. 288 del 25 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea L. 87 del 22 marzo 2014, che ha stabilito le
modalità di applicazione del regolamento CE n. 1303/2013;
il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea con decisione 5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla
Giunta Regionale con delibera n.267 del 10 novembre 2015;
che, in tale documento, è stata prevista, all'interno dell'Asse 6, l'azione 6.8.3.
“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche”;
il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, adottato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 404 del 24 maggio 2018;
le condizioni di ammissibilità previste dall'Azione 6.8.3 del PO FESR
2014/2020 laddove prevede la “coerenza con programmazione regionale del
settore turistico”;
il D.D.G n. 163/US3 del 21.02.2019, registrato alla Corte dei Conti il
06.03.2019, reg. n. 1, foglio n. 9, con il quale è stata approvata la parziale
modifica della pista di controllo – precedentemente approvata con
DDG1842/US3 del 31.07.2017 - relativa alla azione 6.8.3 del PO FESR
SICILIA 2014/2020 “Sostegno alla fruizione integrata alle risorse culturali e
naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” per acquisizione di
beni e servizi a titolarità per le attività di competenza del Servizio1 (UCO) di
questo Dipartimento;
la Legge regionale n.10, del 15 settembre 2005, ed in particolare l'art.3
“Programma Triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico
regionale”, il cui comma 1 dispone che “… la Giunta regionale approva, su
proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, il programma triennale di sviluppo
turistico regionale”;
il D.P. n.02 del 7 gennaio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 06.03.2019
reg. n. 1, foglio n. 10, con il quale sono stati approvati il “Programma
triennale di Sviluppo Turistico 2019/2021 – Piano Strategico di Sviluppo
Turistico 2019/2023 e il documento propedeutico denominato “Analisi di
contesto”;
Il Programma Operativo FESR Sicilia 2014\2020 Asse Prioritario 6 - Tutelare
l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse; Azione 6.8.3
Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche - PRATT 855 “Campagna di
Comunicazione” (giusta nota prot. n. 20165 del 27/06/2019 – Area 2) “Realizzazione immagine coordinata e rielaborazione del materiale promopubblicitario della Regione Siciliana”;
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VISTO

PRESO ATTO

ATTESO

CHE

CHE

CHE
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il D.A. n.1509/S2 del 05.06.2019 registrato dalla Ragioneria Centrale del
Turismo al n.740 del 11.06.2019 che sostituisce il D.A. n.197/S2TUR del
01marzo 2019 che approva il “Piano Operativo Annuale 2019” predisposto
dal Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in
attuazione del comma 3, dell'art. 3, della Legge regionale n.10/2005;
il D.A. n.1845/S2 del 4.07.2019, registrato dalla Ragioneria Centrale del
Turismo al n.1272 del 10.07.2019 che sostituisce i precedenti DD.AA. e
segnatamente il 1509/S2 del 05.06.2019 ed il 197/S2TUR del 01 marzo
2019, che approva il “Piano Operativo Annuale 2019” - aggiornamento
luglio 2019 - predisposto dal Dipartimento Regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo, in attuazione del comma 3, dell'art. 3, della
Legge regionale n.10/2005;
che nel citato “Piano” è prevista la realizzazione di una immagine
coordinata e la rielaborazione del materiale promo-pubblicitario della
Regione Siciliana, che prevede, tra gli Obiettivi precipui della strategia di
marketing, il rafforzamento della visibilità della propria offerta turistica
(Azione A) e del Brand Sicilia (Azione B), da attuarsi attraverso una serie
di iniziative, tra le quali la creazione di materiale turistico innovativo, per
giungere alla diffusione di un’immagine unica della Sicilia;
che il Piano Operativo Annuale 2019, redatto in attuazione del Programma
Triennale di Sviluppo Turistico 2019/2021, prevede, tra gli Obiettivi precipui
della strategia di marketing della Regione Siciliana, il rafforzamento della
visibilità della propria offerta turistica (Azione A) e del Brand Sicilia (Azione
B), da attuarsi attraverso una serie di iniziative, tra le quali la comunicazione
digitale e sui mass media, la partecipazione a borse e fiere, l’organizzazione
di educational tour;
si è ritenuto utile e necessario, alla luce dei principi di programmazione, di
buon andamento e dell’interesse pubblico dell’efficacia ed efficienza della
Pubblica Amministrazione, procedere alla acquisizione tramite RDO
n.2374560 sul MEPA Consip dei template e dei layout di:
a) n.1 pubblicazione di prestigio da fornire a giornalisti e operatori,
indispensabile strumento di promozione turistica del territorio;
b) circa 15 monografie tematiche utili per gli approfondimenti e per la
partecipazione alle borse e fiere;
c) circa 35 cartoguide con proposte di itinerari per i centri d’arte e/o aree
geografiche omogenee (es. l’Etna, il Val di Noto, Catania, Palermo ecc…),
che forniscono informazioni e suggerimenti pratici al turista, da distribuire
presso gli “Info Point” regionali;
con DDG 2197/Servizio 1 del 19/08/2019 si è provveduto alla approvazione
del progetto denominato “Realizzazione immagine coordinata e
rielaborazione del materiale promo-pubblicitario della Regione Siciliana”
per la realizzazione di materiale promo-pubblicitario e di accoglienza,
provvedendo nel contempo ad approvare il quadro economico complessivo
per un importo di €399.683,00 IVA inclusa (imponibile €327.400,00 + IVA
€72.028,00) oltre oneri AVCP per €255,00;
nel sopra descritto progetto è inclusa la somma di €27.500,00 + IVA
€6.050,00 per un totale di €33.550,00 per la progettazione del logotipo
marchio e template del Brand Sicilia;
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sempre con il DDG 2197/Servizio 1 del 19/08/2019 si è provveduto alla
prenotazione dell’impegno di spesa della complessiva somma di €399.683,00
sul Capitolo 472535 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio
finanziario 2019, Missione 7 – Programma 1, codice piano dei conti
U.1.03.02.02.999 (“Altre spese …. pubblicità n.a.c.”), per lo svolgimento
delle procedure di acquisto di beni e servizi relativi al progetto denominato
“Realizzazione immagine coordinata e rielaborazione del materiale promopubblicitario della Regione Siciliana“;
la prenotazione di impegno di spesa è stata trasmessa via PEC per il tramite
dello Assessorato al Bilancio – alla Ragioneria centrale del Turismo con nota
prot. n. 25243 del 21/08/2019 unitamente all’elenco di trasmissione n. 27322
del 21/08/2019;
con nota prot. n. 25284 del 21/08/2019 si è provveduto a trasmettere alla
Sezione di Controllo della Corte dei Conti tramite PEC il già citato DDG
2197/Servizio 1 del 19/08/2019 di approvazione del quadro economico
generale e di prenotazione di impegno di spesa del progetto denominato
“Realizzazione immagine coordinata e rielaborazione del materiale promopubblicitario della Regione Siciliana”;
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.", che sostituisce e abroga la previgente
normativa in materia;
il Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, coordinato dal D.Lgs.56/2017, come
modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
l’Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni) del D.Lgs. 50/2016 coordinato dal D.Lgs.56/2017, come
modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
l’Art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 50/2016 coordinato
dal D.Lgs.56/2017, come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
l’Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti) del D. Lgs. 50/2016 coordinato dal D.Lgs.56/2017,
come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
l’Art. 36 comma 2, lett. a) (Contratti sotto soglia) del D. Lgs. 50/2016
coordinato dal D.Lgs.56/2017, come modificato dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55;
l’Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) comma 2 “…le Stazioni
Appaltanti procedono all’aggiudicazione, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un
criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all'articolo 96.”;
le linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa”;
l’art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8;
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la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 di approvazione del “Bilancio di
previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021”;
le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017,
tuttora in vigore secondo quanto stabilito dall’Art. 31 comma 5 della L.
55/2019 “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”;
che l'importo a base di gara soggetto a ribasso, IVA esclusa, ammonta a
€27.500,00;
che l'importo stimato dei lavori (IVA esclusa) è al disotto della soglia di
€40.000,00 e che, dunque, ricorrono i presupposti per l'affidamento ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
che l'art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. prevede che, per lo
svolgimento delle procedure di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., le
stazioni appaltanti possono procedere tramite il M.E.P.A, messo a
disposizione da Consip;
che, nell'ambito del MEPA, sono presenti i bandi denominati:
Servizi di progettazione grafica CPV4 78225000-0;
Servizi di design specializzato CPV3 74840000-9;
che rispondono appieno alle esigenze della presente procedura;
che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., la
procedura non è suddivisa in lotti, stante l’unitarietà della fornitura di che
trattasi e la non frazionabilità in lotti funzionali;
gli atti di gara il capitolato speciale d’appalto e la RDO relativi alla
“Realizzazione immagine coordinata e rielaborazione del materiale promopubblicitario della Regione Siciliana.” predisposti dal personale degli uffici
del Servizio 1 Comunicazione di questa Amministrazione, in aderenza alle
disposizioni emanate dal RUP, dott.ssa Daniela Lo Cascio;
ai sensi e per gli effetti dell’Art. 77 (Commissione giudicatrice) comma 1 del
D. Lgs. 50/2016 come modificato e novellato dalla L. 14 giugno 2019, n. 55
occorre procedere alla nomina di una commissione giudicatrice;
che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve
essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto e che, ai sensi del successivo comma 7, la nomina dei commissari e
la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 14
SETTEMBRE 2019 alle ore 10:00, e che pertanto può e deve procedersi alla
nomina della Commissione giudicatrice;
la procedura di gara si svolge mediante la piattaforma telematica MEPA
Consip RDO n.2374560 “Realizzazione Immagine Coordinata Materiale
Promozionale Regione Siciliana”;
nei tempi indicati per la presentazione delle offerte, sono pervenuti mediante
procedura telematica, le seguenti due offerte:
A) INDUSTRIA01 DI BICE GUASTELLA E SARAH BERSANI SNC
P.IVA 04847380872;
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B) PUNTOSTAMPE SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.
P.IVA 04513020877;
e considerato che l’arch. Giuseppe Russo riveste attualmente la qualifica di
Dirigente di questo Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
dal 01/06/1989, e che il medesimo è in possesso dell'esperienza, necessaria ai
fini del suo insediamento in qualità di Presidente di Commissione;
e considerato che la dott.ssa Giuseppa Grassia riveste attualmente la qualifica
di funzionario direttivo di questo Dipartimento del Turismo dello Sport e
dello Spettacolo dal 01/05/2007 ed è, parimenti, in possesso dell'esperienza
necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di membro di Commissione;
e considerato che la Sig.ra Laura Tosto riveste attualmente la qualifica di
funzionario direttivo di questo Dipartimento del Turismo dello Sport e dello
Spettacolo dal 01/05/2007 ed è, parimenti, in possesso dell'esperienza
necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di membro di Commissione;
i curricula vitae dei superiori componenti, già in possesso di questo ufficio,
dai quali si evince l’esperienza dei superiori dipendenti che si giudica
congrua e adeguata per far parte della commissione di gara del presente
provvedimento;
gli articoli:
35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
51 (Astensione del giudice) del codice di procedura civile;
42 (Conflitto di interesse) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.;
7 (Obbligo di astensione) del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62;
e richiamati la disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la legge generale
sul procedimento amministrativo, L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra
disposizione applicabile alla fattispecie,
che nessuno dei nominandi commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici
o amministrativi relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a
quanto previsto dall'art. 77, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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

E’ nominata la commissione di gara della RDO N. 2374560 “Realizzazione Immagine
Coordinata Materiale Promozionale Regione Siciliana” sul MEPA Consip composta dai
seguenti membri:
PRESIDENTE: arch. Giuseppe Russo Dirigente di questo Dipartimento del Turismo
dello Sport e dello Spettacolo;
COMPONENTE: dott.ssa Giuseppa Grassia funzionario direttivo di questo
Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo;
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COMPONENTE: Sig.ra Laura Tosto funzionario direttivo di questo Dipartimento del
Turismo dello Sport e dello Spettacolo;
Dare mandato agli uffici del servizio 1 di provvedere alla acquisizione
dell’accettazione dell’incarico, oltre che delle dichiarazioni sull'inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione e dei curricula vitae aggiornati, dei superiori
componenti la commissione di gara.
Dare atto che ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’Art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
e i., ai superiori componenti, dipendenti pubblici appartenenti al Dipartimento del
Turismo dello Sport e dello Spettacolo non spetta alcun compenso;
Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sarà
trasmesso all'Unità di Staff 2 “Controlli Interni” ai fini della pubblicazione su
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.
Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e
ss.mm.ii., sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.
Il presente provvedimento sarà, inoltre, trasmesso al referente per la pubblicazione sul
portale Euroinfosicilia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il tramite degli uffici dell'Assessorato
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.
Catania, 16 settembre 2019

Il Dirigente del Servizio 1 e RUP
f.to Daniela Lo Cascio

Il Funzionario Direttivo
f.to Luciano Bordieri
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