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6̂ Settore

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 capitolato per affidamento servizi di marketing - autorizzazione
e contrarre e impegno di spesa CIG: ZDC1352BD4

CIG: ZDC1352BD4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 76   del 04-03-2015

N. Generale 315   del 05-03-2015

Il Dirigente di Settore

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

Todaro;

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 Clelia Todaro, indicata in premessa
ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola
propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
ING. Antonino Candela



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 capitolato per affidamento servizi di marketing - autorizzazione
e contrarre e impegno di spesa CIG: ZDC1352BD4

6̂ Settore

Preliminare n. 65 del 23-02-2015

Il Responsabile del procedimento

Premesso che:

Questo 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 compreso nel programma operativo congiunto “ITALIA-TUNISIA 2007-2013”, approvato
dalla Commissione Europea il 16/12/2008 con Decisione CE C(2008) 8275, i cui obiettivi generali
sono l’identificazione ed implementazione di 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;

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;

Tra le attività contemplate al punto 6 del budget progettuale sono contemplate le seguenti come
rimodulate in sede di C.T.P. tenutosi a Tunisi dal 29 al 31 gennaio 2015:

6.1.e  Assistance technique er club de produit € 35.000,00

6.7.c Actions de information et animation socio-
economique € 7.200,00

6. Services sous - traités

6.2 Pubblications, études, recherche € 6.500,00



E’ necessario, pertanto, che questo Ente provveda ad avviare la procedura per l'affidamento dei
servizi di marketing territoriale comprendenti specifiche ricerche di mercato (Tipologia A “Analisi e
ricerche sul territorio” -  Tipologia B “Informazione ed animazione territoriale” - Tipologia C
“Assistenza tecnica agli operatori e realizzazione club di prodotto”, secondo i requisiti stabiliti in sede
di CTS.

Espletate le dovute ricerche informatiche nel MEPA, al fine di adempiere alle disposizioni di cui
alla Legge n. 94 del 6 luglio 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) che
all’art. 7 comma 2 testualmente recita: “Le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione” (MEPA) non sono stati trovati prodotti e/o servizi di marketing
turistico, ricerche di mercato, club di prodotto o carta dei servizi  che è necessario acquistare;

Rilevato che:
 la scadenza del progetto de quo è prevista per il giorno 11/07/2015  e che per l’espletamento-
delle attività di cui al servizio in argomento occorrono minimo gg. 70 come stimato nel relativo
Capitolato d’Oneri;
al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi progettuali  occorre provvedere-
all’affidamento del servizio stesso nel più breve tempo possibile;
i relativi criteri descrittivi dei servizi da acquistare sono stati definiti in sede di C.T.S. tenutosi a-
Tunisi dal 29 al 31 gennaio 2015;
Conseguentemente occorre provvedere in tal senso mediante procedura negoziata ad evidenza-
pubblica ai sensi dell’art. 57 lett. C) del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2016 come recepito con L.R.
n° 12/201;

A tal fine saranno selezionate n° 5 ditte  mediante sorteggio fra quelle indicate nell'Elenco delle
Imprese e dei Raggruppamenti d'imprese, in possesso dei requisiti di cui all'Avviso Pubblico prot. n.
14968894/07/DG/ONT, finalizzato all'affidamento di servizi di assistenza tecnica e specialistici di
importo inferiore alla soglia comunitaria nell'ambito delle attività svolte dal Dipartimento per lo
Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ed in particolare
per le attività relative all'Osservatorio Nazionale del Turismo - come modificato e successivamente
integrato con Decreti del 22.5.2008, del 2.7.2008 e del 25.11.2009 del suddetto Dipartimento per lo
Sviluppo e la Competitività del Turismo, tutti pubblicati sul sito web della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
.

Visto il Capitolato d’Oneri all’uopo approntato, riportante tutte le caratteristiche e condizioni relative
alla fornitura del servizio in argomento che occorre approvare con il presente provvedimento;

Accertato che la somma occorrente per la fornitura del servizio de quo, che ammonta ad
€ 39.900,00 oltre IVA, 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 (cap. Entrata 24292);

Dato atto che il presente provvedimento  comporta riflessi  diretti sulla situazione economica
finanziaria dell’Ente fermo restando che le relative somme sono disponibili nel budget del 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 ….”

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

Approvare il capitolato d’oneri allegato al presente provvedimento per costituirne parte1)
integrante e sostanziale, ove risultano specificatamente dettagliati le caratteristiche e le
condizioni della fornitura dei servizi di marketing territoriale comprendenti specifiche ricerche
di mercato (Tipologia A “Analisi e ricerche sul territorio” -  Tipologia B “Informazione ed
animazione territoriale” - Tipologia C “Assistenza tecnica agli operatori e realizzazione club di
prodotto”, secondo i requisiti stabiliti in sede di CTS tenutosi a Tunisi dal 29 al 31 gennaio
2015, dell’importo complessivo di € 39.900,00 oltre IVA;



impegnare la somma di € 39.900,00 oltre IVA, per complessivi   € 48.800,00, necessaria per la2)
fornitura dei servizi di cui al punto 1), 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 (cap. Entrata 24292);

Disporre l’appalto del servizio mediante procedura negoziata ristretta ad evidenza pubblica con3)
il sistema di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,  delegando al responsabile del
Servizio “Gare e Contratti” di questo Ente l’attivazione delle relative procedure;

Dare atto che è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 94)
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 quanto5)
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Trasmettere copia della presente all’albo pretorio on-line, nonché pubblicare la stessa, per le6)
finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione
«Amministrazione Trasparente»

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Clelia Todaro



VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

VERIFICA CONTABILE

Sulla presente determinazione:

 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione Importo Capitolo Imp. Sub-Imp.Intervento

Impegno di spesa per servizio di
marketing

€ 48.800,00 3725 2483 13 1040103

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione Importo Capitolo Acc. Sub-Acc. Risorsa

………………….... € __________ ____/____ ____/____

  si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto
con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale).

 EFFETTUATA LA VERIFICA CONTABILE CON ESITO FAVOREVOLE
      LIQUIDAZIONE N.

       MANDATO-N.

Trapani, lì 05-03-2015
L’IMPIEGATO ADDETTO
RAG. GIUSEPPE AIUTO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne
attesta la relativa copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall’Istruttore preposto:

 SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile

  si attesta la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, D.Lgs. 267/2000)

 NON SI APPONE ai sensi degli artt.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente
motivazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

  il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria NON E’ DOVUTO
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Trapani, lì 05-03-2015
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. GIUSEPPE FUNDARO'



ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 315 del 05-03-2015, viene pubblicata per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 05-03-2015.

N. Reg. Albo:  451

Trapani, lì 05-03-2015

L’ADDETTO
_______________


