
ORIGINALE
6̂ Settore

1̂ SERVIZIO - SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto:

Programma IEVP Coopèration transfrontalière Italie Tunisine 2007-2013 -
progetto CUL.TUR.A.S. "Culture et Tourisme actif e Soutenable" finanziato
dalla comunità Europea  - Codice PS2.2_04.CUP G89G12000140007 -
Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo relativa alla
collocazione della segnaletica verticale sui percorsi cicloturistici. -
Autorizzazione a contrarre e impegno di spesa per complessive  €.27.717,32
comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione per €.5.672,71 -
CIG: n. Z2E17042AA - CUP G89G12000140007

CIG:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 528   del 18-11-2015
N. Generale    del

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta di pari oggetto del Responsabile del procedimento, Anna

Maria Santangelo;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di provvedere

relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs.

18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;



D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Anna Maria Santangelo, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
ING. Antonino Candela



6̂ Settore

1̂ SERVIZIO - SVILUPPO ECONOMICO
Preliminare n. 563 del 10-11-2015

Oggetto:

Programma IEVP Coopèration transfrontalière Italie Tunisine 2007-2013 -
progetto CUL.TUR.A.S. "Culture et Tourisme actif e Soutenable" finanziato
dalla comunità Europea  - Codice PS2.2_04.CUP G89G12000140007 -
Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo relativa alla
collocazione della segnaletica verticale sui percorsi cicloturistici. -
Autorizzazione a contrarre e impegno di spesa per complessive  €.27.717,32
comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione per €.5.672,71 -
CIG: n. Z2E17042AA - CUP G89G12000140007

Il Responsabile del procedimento
Premesso che:

Nell’ambito del programma operativo congiunto “ITALIA-TUNISIA 2007-2013”, approvato-
dalla Commissione Europea il 16/12/2008 con Decisione CE C(2008) 8275, il Libero Consorzio
di Trapani (ex art. della L. R. n. 8 del 23.03.2014), già Provincia Regionale di Trapani, è
partner del progetto Strategico CUL.TUR.A.S.” - Culture et Tourisme Active et Soutenable;
Gli obiettivi generali del progetto sono l’identificare e implementare nuovi modelli per la-
valorizzazione turistica del patrimonio archeologico e lo sviluppo economico territoriale
attraverso l’applicazione della metodologia del marketing management e dei principi dello
sviluppo sostenibile;
Gli obiettivi specifici sono l’ampliamento del grado di fruizione del patrimonio archeologico-
transfrontaliero e la specializzazione del sistema di offerta turistica locale su due specifici
segmenti del mercato turistico: il turismo subacqueo ed il cicloturismo.
I partner progettuali sono: Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità della Regione-
Siciliana, Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana,
Provincia di Trapani, Office National du tourisme Tunisien e Institut National Tunisienne du
Patrimonie;
La Regione Siciliana –Dipartimento della Programmazione –Servizio V Cooperazione-
Territoriale Europea  e Cooperazione Decentrata Allo Sviluppo , con propria nota prot.n.13810
del 21/07/2013 , inviata a mezzo posta certificata acclarata al prot. in entrata di questo Ente
n.31979 in data 26/07/2013 , ha comunicato che il Contratto di sovvenzione relativo al Progetto
Strategico  Culturas priorità 2 , misura 2.2 Valorizzazione del patrimonio naturalistico e
culturale , è stato sottoscritto il 12 luglio 2013 dall’Autorità di Gestione Comune del
programma , in qualità di Amministrazione contraente;
Con D.D.G..n.299/S DPR del 16/07/2013 , registrato alla Corte dei Conti il 28/08/2013, Reg. 1-
foglio 47, firmato in data 12/07/2013 dal Responsabile dell’Autorità di Gestione Comune
sovvenzione relativo al progetto strategico CULTURAS dell’importo di €.1.301.176,06;
Il budget a carico di questo Ente ammonta a complessivi €.142.355,92 di cui €.46.432,20-
introitati al cap.3725;



Vista la delibera del Commissario Straordinario n.5 del 20/01/2015 con la quale:
      -  è stato preso atto del finanziamento del progetto strategico “CULTURAS” –Culture et

Tourisme Active et Soutenable, concesso dalla Regione Sicilia – a carico dell’Ente
ammontante a complessivi €.142.355,92 per la realizzazione delle attività previste
nell’Annex B-Budget;
è stato autorizzato il Dirigente del 6° settore, ad adottare tutti gli atti necessari per il-
raggiungimento degli obiettivi progettuali attraverso la realizzazione delle attività ivi compreso
la partecipazione degli incontri che si organizzano in Italia e all’Estero, assicurando la presenza
del competente personale cui risultano assegnate le relative funzioni;
la Determinazione Dirigenziale n.389 del 06/08/2015 (Reg. Gen. n.1492 del 11/08/2015) con la-
quale si è preso atto della proroga del progetto all’11 Dicembre 2015;

la Determina Dirigenziale n. 248 del 05/09/2014, N. generale 1592 del 05/09/2014, con la-
quale è stato costituito il gruppo di lavoro del progetto “CUL.TUR.A.S. – Culture et
Tourisme Acrive et Soutenable – Programma Italia-Tunisia 2007/2013”, integrato con
Determinazione Dirigenziale n.245 del 05/06/2015 n. gen. 1020 del 10/06/2015;

la Determina Dirigenziale n.422 del 09/09/2015, N. generale n.1589 del 09/09/2015, con la-
quale è stato nominato il Responsabile del Procedimento ed integrato il suddetto gruppo di
lavoro;
la Determina Dirigenziale n.501 del 28/10/2015, N. generale n.1946 del 02/11/2015, con la-
quale è stato nominato il Direttore dei Lavori e Verificatore  ed integrato il suddetto gruppo di
lavoro;
la nota acclarata al prot. n .39395 del 3/11/2015 con la quale il Dipartimento della-
Programmazione ha comunicato al Capo fia che la data di chiusura del progetto è stata estesa al
31/12/2015;

Considerato che
tra le attività a carico di quest’Ente nella qualità di soggetto partner del progetto Strategico-
CUL.TUR.A.S.” - Culture et Tourisme Active et Soutenable è prevista la realizzazione di
segnaletica verticale per gli itinerari cicloturistici e subacquei;
gli itinerari individuati all’esperto all’uopo selezionato secondo le indicazioni date dal Comitato-
Tecnico scientifico sono i seguenti:

Trapani – San Vito Lo Capo;
Trapani – Marsala;
Erice – Scopello;
Marsala – Mazara del Vallo;
Pantelleria;
Favignana;

Dato atto che
con  Determinazione Dirigenziale n.510 del 03/11/2015 (N. Generale 1971-
del 05-11-2015) si è autorizzata la fornitura di segnaletica verticale, da
esperirsi attraverso le procedure per gli acquisti sul Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.),  impegnando la somma di
€.9.248,10 IVA esclusa, giusto Quadro Economico trasmesso dal Direttore
dell’Esecuzione, con nota prot. n.38511 del 28/10/2015;

Vista
la nota prot. n.38511 del 28/10/2015 con la quale il Responsabile Unico del-
Procedimento ha trasmesso il progetto esecutivo;
la nota prot. n. 40191  del 09/11/2015 con la quale il Responsabile unico del-

Procedimento, ha trasmesso, con CIG n.Z2E17042AA, relativamente alla collocazione



della segnaletica verticale per l’ammontare complessivo di €.27.717,32, comprensiva
delle somme a disposizione dell’Amministrazione per  €.5.672,71, la seguente
documentazione:

Approvazione in linea tecnica;
Relazione Tecnica Illustrativa;
Capitolato speciale d’onere;
Computo metrico estimativo;
Quadro Economico;
Elenco Prezzi unitari;
Computo metrico Oneri speciali per la Sicurezza;
Stima incidenza della manodopera;;
Stima incidenza della sicurezza;
Schede descrittive dei segnali per singolo percorso;
Capitolato Generale d’Appalto.

Preso atto della proposta del R.U.P., il Geometra Peppuccio Piazza, di procedere all’affidamento ,
invitando le imprese che già hanno fatto richiesta all’Ente di essere iscritte quali ditte di fiducia per gli
interventi di somma urgenza e che sono in possesso dei requisiti previsti per la categoria OS10;

Preso atto che la somma occorrente per la collocazione dei segnali verticali, che ammonta ad
€.27.717,32 comprensiva delle somme a disposizione dell’Amministrazione per €.5.672,71, trova
copertura al centro di costo 410 intervento 1040103 cap. 3725 “Progetto Culturas (Culture et Tourisme
actif end soustenable) Enpi CBC Italie tunisine Programma di Cooperazione Transfrontaliera Itala
Tunisia 2007 – 2013,  impegno 1074 del 2015;

Considerato che
le risorse di budget per la segnaletica ammontano ad €.39.040,00, come rimodulato-
durante il Comitato di Pilotaggio svoltosi a Trapani il 17/04/2015, previsto dalla voce di
budget 4.9.2 “Matériel de construction pour  sentiers sous-marins/itineraires velo”;

Preso atto che la procedura per la collocazione dei segnali verticali, in applicazione delle disposizioni
normative previste dalla legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) è stata monitorata presso
l’Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici con l’attribuzione del C.I.G.: n. Z2E17042AA - CUP
G89G12000140007;

Dato atto che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile
sono state effettuate le dovute verifiche, con le seguenti risultanze:
il presente provvedimento se adottato comporterà riflessi diretti sulla situazione economico--
finanziaria dell'Ente – fermo restando che le relative somme sono disponibili nel budget del
progetto in oggetto finanziato dalla Comunità Europea - e determinerà:
X spesa per  €.27.717,32

entrata per  €  ____________
di cui non è possibile la quantificazione

il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria-
dell'Ente e/o sul patrimonio dell'Ente:

stimati in € ____________
di cui non è possibile la quantificazione;
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione
economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente, riguardando somme
comprese nel progetto in oggetto finanziato dalla Comunità Europea;



Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
Visto il vigente Statuto Provinciale;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore;
Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente
a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ….”

        - il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 "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";

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del
Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata
normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere riportata anche
nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali
(determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere di
regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri ed
alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale
dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il
collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”;

Tanto ritenuto e premesso.
P R O P O N E

prendere atto della seguente documentazione trasmessa dal Direttore dell’esecuzione con nota1.
prot n.40191 del 09/11/2015:

Approvazione in linea tecnica;
Relazione Tecnica Illustrativa;
Capitolato speciale d’onere;
Computo metrico estimativo;
Quadro Economico;
Elenco Prezzi unitari;
Computo metrico Oneri speciali per la Sicurezza;
Stima incidenza della manodopera;;
Stima incidenza della sicurezza;
Schede descrittive dei segnali per singolo percorso;
Capitolato Speciale d’appalto.



Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dell’importo complessivo di2.
€.27.717,32 comprensiva delle somme a disposizione dell’Amministrazione per €.5.672,71
necessaria per la collocazione della segnaletica verticale sui percorsi cicloturistici;

Dare atto che la suddetta somma, trova copertura al centro di costo 410 intervento 10401033.
cap. 3725 “Progetto Culturas (Culture et Tourisme actif end soustenable) Enpi CBC Italie
tunisine Programma di Cooperazione Transfrontaliera Itala Tunisia 2007 – 2013, impegno
1074 del 2015;

                                                                        ENTRATA
Classificazione d.lgs. 118/2011

Titolo Tipologia
Categoria

Conto Finanziario
        V Livello

Esercizio di Riscossione
2015 2016 2017 Successivi

2.105.1 E.2.01.05.01.001 2015

SPESA
Classificazione d.lgs. 118/2011

Titolo
Missione
Programma

Conto Finanziario
V Livello

Numero
Impegno
Reiscritto
 (se finanz. da
FPV)

Esercizio di Esigibilità

2015 2016 2017 Successivi

1.7.1 U.1.03.02.99.999 1074 2015

Dare atto che nel rispetto della legge 136/2010 è stato acquisito il codice CIG: Z2E17042AA;4.

Disporre di procedere alla scelta del contraente secondo i criteri di aggiudicazione previsti e5.
regolamentati dall'art.57 comma 2 lett.c) del D.Lgs.163/06 ss.mm. e ii."procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara" da integrare con la massima pubblicità e
trasparenza consentendo a chiunque di partecipare e delegando il Direttore dell'Esecuzione,
geom. Peppuccio Piazza ad attivare le relative procedure, tenendo conto della scadenza
progettuale;

disporre di pricedere alla selezione delle offerte mediante il "criterio del prezzo più basso"6.
inferiore a quello posto a base di gara, di cui all'art.82 dell'anzidetto decreto.

Dare atto, altresì, che è stato accertato, che la presente proposta tiene conto di quanto previsto7.
dall’art. 9  D.L.78/2009, convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione
del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto8.
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Trasmettere copia della presente all’albo pretorio on-line, nonché pubblicare la stessa, per le9.
finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale  nella sezione
«Amministrazione Trasparente» (determinazioni a contrarre;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA Anna Maria Santangelo


