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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. b9 DEL 04- ,( 2- 'lOAS' 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi e forniture relativi alla realizzazione del 
"Portale web relazionale del Distretto Turistico delle Miniere, dei servizi annessi, della relativa 
campagna di comunicazione web e del suo posizionamento". CIG: 6159643A32 CUP: 
G62C 13000070009 - Pagamento l 0 SAL 

Vista la L.580/1993 e smi: 
Visto il D.P.R. 25412005; 
Vista la L.R. 29/1995; 
Vista la L.R. 4/20 I O; 

IL DIRIGENTE 

Viste le deliberazioni della Giunta n. 87/2011. 11/2012 e 39/2012; 
Visto lo Statuto e l'atto costitutivo dell' A TS "Distretto Turistico delle Miniere"; 
Premesso 

Che la Regione Siciliana ha pubblicato il bando di gara riservato ai distrdti turistici regionali 
riconosciuti, di cui al DDG n. 464/13, pubblicato in GURS il 4/04/2013, finalizzato all'attuazione della 
linea di intervento 3.3.3.A., Attività C), "Azioni di raffòrzamento delle attività di pianificazione e 
gestione delle risorse turistiche mediante cofìnan~iamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai 
sistemi turistici locali", a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia; 
Che il bando di gara predetto consente di parkcipare al cofinanziamento, di Progetti specifici in 
coerenza al piano del distretto approvato; 
Che le risorse disponibili complessivamente per tutti i distretti turistici partecipanti al bando 
ammontano complessivamente € 21.250.000,00 (ventunomilioniduecentocinquantamila/00) per il 
cofinanziamento di Progetti specifici nel limite massimo di€ 752.730,43 per il distretto delle Miniere 
e con un cofinanziamento regionale del 95% dell'importo delle spese ritenute ammissibili, 
Che il bando di gara prevede quindi la comparkcipazione finanziaria dei distretti concorrenti non 
inferiore al 5 % dell'importo di spesa complessiva dd progetto presentato; 
Che i Distretti hanno facoltà di individuare l'Enlè Locale o l'Ente Pubblico, tra gli aderenti ali' ATS, 
quale soggetto beneficiario dell'intervento ai fini dell'attuazione del Progetto specifico . 
Che il distretto intende avviare un insieme integrato di progetti specifici con l'obiettivo generale di 
promuovere e rafforzare la conoscenza delle offerta territoriale, finalizzate alla promozione 
dell'immagine territoriale ed alla visibilità del "sistema minerario" sui mercati italiano ed estero al 
rafforzamento qualitativo, all'ampliamento dimensionale, al prolungamento nel tempo di permanenza 
turistica nonché l'attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati, in un'ottica di filiera: 
Che uno dei Progetti specifici proposti dal distretto delle Miniere consiste nell'attività di Web 
Marketing attraverso la Realizzazione del Portale web del Distretto delle Miniere 
Che si è convenuto di non ricorrere ad incarichi esterni per la preparazione e redazione della 
documentazione ufficiale per partecipare alla suddetta azione al bando regionale, ma di far leva sulle 
risorse interne al distretto ed agli enti pubblici aderenti agli stessi; 
Che si rende necessario individuare un Ente Locale o un Ente Pubblico quale soggetto beneficiario in 
ordine all'attuazione del Progetto specifico 
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Che il rappresentante del distretto delle Miniere, ha dichiarato che la Camera di Commercio di 
Caltanissetta ha dato la disponibilità ad assumere, l'onere di beneficiario dell'intervento, assumendosi 
ogni responsabilità connessa all'attuazione e al raccordo operativo con il distretto. 

Considerato 
Che il distretto turistico è obbligato ad approvare atti giuridicamente vincolanti inerenti il Progetto 
specifico quali: I) delegare la Camera di Commercio di Caltanissetta quale beneficiario del 
finanziamento per l'attuazione dcl progetto ove finanziato dalla Regione Siciliana; 2) impegnare la 
somma pari al 5% dell'importo progettuale a carico dcl bilancio del distretto per l'eventuale utilizzo e 
trasferimento in apposito capitolo del bilancio della Camera di Commercio, nei termini e modi previsti 
dal bando di cui in premessa, nonché, indicati dalla Regione Siciliana nei futuri decreti di 
finanziamento; 
Che al soggetto beneficiario dell'intervento sono attribuite le responsabilità connesse a tale condizione, 
e segnatamenlt: qudk inerenti l'avvio e l'attuazione del progetto, con particolare riferimento alle 
normative in materia di appalti pubblici vigenti in Sicilia ed in materia di cofinanziamenti a valere sul 
PO FESR Sicilia 2007-2013; 

Visto il Piano del distretto turistico approvato; 
Visto il D.D.G del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e 

dello spettacolo, n. 464/2013 del 22/03/2013; 
Visto il bando regionale; 
Considerato che il Comitato Direttivo dell' ATS Distretto Turistico delle Miniere ha, tra l'altro, 
deliberato di: 

I) Individuare quale ente pubblico beneficiario dcl Progetto specifico Portale web relazionale 
del Distretto Turistico delle Miniere, dei servizi annessi, della relativa campagna di 
comunicazione web e del suo posizionamento la Camera di Commercio di Caltanissetta quale 
soggetto responsabile dell'avvio e dell'attuazione del progetto cosi come previsto dal bando 
regionale; 

2) Cofinanziare il Progetto specifico Portale web relazionale del Distretto Turistico delle 
Miniere, dei servizi annessi, della relativa campagna di comunicazione web e del suo 
posizionamento nella misura del 5,5'V., dell'importo complessivo; 

3) Impegnare la quota di compartecipazione al cofinanziamento progettuale a carico del 
distretto di€ 8.238,20, pari al 5,5.% dell'importo massimo ammissibile a carico della Regione 
Siciliana; 

4) Dare atto che si provvederà alla copertura per la compartecipazione con la dotazione 
finanziaria disponibile derivante dalle quote impegnate e versate dai partner 
pubblici/privati del distretto; 

5) Impegnare il Distretto Turistico delle Miniere a farsi carico della propria quota di 
cofinanziamento di 8.238,20, pari al 5,5.'Yo e di trasferirla, tramite accredito delle relative 
somme, all'ente beneficiario entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione del 
cofinanziamento, cosi come previsto dal bando regionale; 
Viste le Delibere della Giunta Camerale n.33, 34 e 35 dcl 12 luglio 2013 con k quali 

sono stati rispettivamente nominati: il Dirigente preposto, il RUP ed il Progettista per attività 
connesse al Distretto Turistico delle Miniere; 

Visto il Progetto specifico "Portale web relazionale del Distretto Turistico delle 
Miniere, dei servizi annessi, della relativa campagna di comunicazione web e del suo 
posizionamento" redatto dal Progettista Arch. Antonino Collura, nominato dalla Giunta 
Camerale con la citata Delibera n.35 del 12 luglio 2013; 

Costatato che gli elaborati allegati al predetto progetto sono conformi all'art.I I, 
comma 3) del Bando che si riporta qui di seguito: 

3.1. la relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio; 
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3.2. le indicazioni disponibili per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 
3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.8 l; 
3.3. il calcolo della spesa per l'acquisizione del bc:ne o dd servizio, con indicazione degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; gli elaborati economici dovranno comunque comprendere, ai fini della 
migliore valutazione, il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, l'analisi dei prezzi; 
3.4. l'elaborato denominato "Quantificazione ed imputazione delle spese generali", se previste a 
cofinanziamento; 
3.5. il quadro economico complessivo e riepilogativo di progetto completo di tutti gli oneri necessari 
per l'acquisizione del bene o del servizio; 
3.6. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
3.7. lo schema di contratto; 

Vista la Determinazione dirigenziale n.43 del 15 luglio 2013 con la quale è stato deciso: 
Di approvare il Progetto specifico "Portale web relazionale del Distretto Turistico delle Miniere, 
dei servizi annessi, della relativa campagna di comunicazione web e del suo posizionamento" 
redatto dal Progettista Arch. Antonino Collura, nominato dalla Giunta Camerale con la citata 
Delibera n.35 del 12 luglio 2013; 
Di presentare la domanda di cofinanziamento, redatta sull'apposito modello "allegato B" ai 
sensi dell'art. IO del Bando; 
Considerato che la domanda di cofinanziamento è stata ammessa al protocollo del 

Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.16562 del 16 luglio 2013; 
Vista la lettera del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.6356 

del 18 marzo 2014 con la quale si rappresenta che l'istanza di cofinanziamento del progetto citato in 
oggetto, è stata ritenuta ammissibik, giusta specifica istruttoria condotta ai sensi dell 'art.13 "Procedure 
per l'accertamento dei requisiti di ammissibilità" del bando - nessuna prescrizione; 

Vista la lettera del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
prot.n.15227 S3 TUR del 01/08/2014, qui pervenuta a mezzo PEC in data 05/08/2014 con la quale si 
trasmette in allegato, con valore di notifica, il DDG n.782/S3 Tur del 16 giugno 2014, registrato alla 
Corte dei Conti in data 24 luglio u.s. ed in corso di pubblicazione sulla GURS, col quale sono stati 
approvati l'elenco dei progetti ammissibili e le contestuali graduatorie di merito, relative al bando 
"Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo Proposti dai Distretti Turistici Regionali", in attuazione 
della linea d'intervento 3.3.3.A-C), del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, ai fini del quale è risultato 
positivamente valutato il progetto di cui in oggetto; 

Vista la propria Determinazione n.34 del 10/09/2014 con la quale è stato approvato il Quadro 
economico che sostituisce l'elaborato Quadro economico presentato in allegato all'istanza ammessa al 
protocollo del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.16562 del 16 
luglio 2013 in adeguamento al D.D.G. n 782/S3TUR del 16/06/2014 - allegato al Progetto n.64 -
Portale web relazionale del Distretto Turistico delle Miniere, dei servizi annessi, della relativa 
campagna di comunicazione web e del suo posizionamento - redatto dal Progettista Arch. Antonino 
Collura, nominato dalla Giunta Camerale con la citata Delibera n.35 del 12 luglio 2013; 

Vista la Convenzione siglata in data 26 settembre 2014 dal Rappresentante Legale del Distretto 
Turistico delle Miniere, il delegato del Rappresentante Legale dell'Ente pubblico Beneficiario ed il 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo; 

Visto il Decreto del!' Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo -
Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - D.D.G. n. 1849/S3TUR del 
17/11/2014 - registrato alla Corte dei Conti, Registro 1, Foglio 87 in data 16/12/2014 - notificato a 
questa Camera di Commercio il 29 dicembre 2015; 

Vista la propria Determinazione n. l del 21 gennaio 2015 con la quale è stato approvato il 
Bando di Gara avente ad oggetto ""Procedura aperta per l'affidamento dei servizi e forniture relativi 
alla realizzazione del "Portale web relazionale dcl Distretto Turistico delle Miniere, dei servizi annessi, 
della relativa campagna di comunicazione web e del suo posizionamento""; 
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Considerato che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dcll'art.83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Dato atto cht: il tem1ine per la presentazione delle offerte è scaduto il giomo 12 febbraio 2015 
alle ore 12.00; 

Vista la Determinazione dcl Segretario Generale n.2 del 18 febbraio 2015 con la quale è stata 
nominata la Commissione di Gara, ai sensi dell'art.84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Preso atto che la gara si è regolarmente svolta il 20 febbraio 2015 alle ore 11,00 ed il 24 marzo 
2015 alle ore 10,00, in seduta pubblica; 

Acquisiti i verbali e la relativa documentazione di gara trasmessi dalla Commissione a 
conclusione dei lavori; 

Ritenuto corretto e condivisibile l'operato della Commissione, in relazione a quanto previsto 
dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, e dalla specifica normativa di gara (Bando di 
Gara e relativa documentazione consistente in Relazione Generale, Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, Schema di contratto, Computo metrico, Analisi dei prezzi, Elenco prezzi); 

Preso atto che, a seguito della procedura di valutazione delle offerte, la Commissione di gara 
ha redatto la seguente graduatoria provvisoria: .. 

Concorrente 

DATANET Sri .. 
ETGROUP Sri e Costituendo RTI N 

TELECOM ITALIA S 
ETNET Società Coo 
Costituendo RTI EN 

eA 
eerativa 
GINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 

SpA e 
operativa ADVICE Società Co 

Costituendo RTI ETT 
XEDUM Sri 

SpA e 

--·-
ATION Sri D.AG. COMMUNIC 

PROGETTI DI IMPR 
ELASTRO Società 

ESA Sri 
Ce1_operativa 

BBS Sri 

' 

' 

Punteggio Punteggio Punteggio 
tecnico economico Finale 

75,00 24,99 99,99 

61,37 25,00 86,37 
63,82 20,70 84,52 

69,65 13,08 82,73 . .. 

53,57 22,29 75,86 
47,00 0,00 47,00 

46,00 0,00 46,00 
45,00 0,00 45,00 
42,00 0,00 42.00 

ed ha proposto, pertanto, l'aggiudicaz10nc provvisoria della gara al concorrente DA T ANET Sri; 
Esaminato il prospetto comparativo delle offerte in merito all'attribuzione dei punteggi in 

relazione ai singoli elementi di valutazione, dove la DATANET Sri è risultata prima in graduatoria con 
punti 99, 99; 

Vista la propria Determinazione n.16 del 26 marzo 2015 con la quale è stata approvata la 
graduatoria finale provvisoria stilata dalla Commissione di gara ed è stata aggiudicata la gara in via 
provvisoria, alla DA T ANET Sri con sede in Via Camazza, 89 95030 Tremesticri Etneo (CT), 
classificatasi al primo posto della graduatoria finale, con il punteggio totale <li 99,99 (novantanove 
virgola novantanove); 

CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso; 
ACQUISITI agli atti della Camera le certificazioni attestanti la veridicità delle dichiarazioni 

rese dall'aggiudicatario in sede di gara; 
VISTA la propria Determinazione n.34 del 24 giugno 2015 con la quale è stata aggiudicata la 

gara in via definitiva, alla DATANET Sri con sede in Via Camazza, 89 95030 Tremestieri Etneo (CT), 
classiticata~i al primo posto della graduatoria finale, con il punteggio totale di 99,99 (novantanove 
virgola novantanove); 

VISTO il Contratto di affidamento sottoscritto il 10 agosto 2015 con l'aggiudicataria 
DATANET S.r.l. - CIG: 6!59643A32 - CUP: G62Cl3000070009; 

VISTA la propria Determinazione n.61 dcl 29 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il 
Quadro Economico rimodulato a seguilo <lei ribasso d'asta del 23, 19377%, per avvenuta 
aggiudicazione in via definitiva della gara e sottoscrizione del relativo contratto per l'affidamento <lei 

Pagina 4 di 6 



servizi e forniture relativi alla realizzazione del •·Portale web relazionale del Distretto Turistico delle 
Miniere, dei servizi annessi, della relati va campagna di comunicazione web e del suo posizionamento" 
- CIG: 6159643A32 - CUP: G62Cl3000070009 - Aggiudicataria DATANET Sri con sede in Via 
Camazza, 89, 95030 Tremestieri Etneo (CT); 

VISTA la "Dichiarazione di spendibilità Anno 2015" del 29 ottobre 2015, per un importo di€ 
113.000,00 IVA compresa; 

VISTA la fattura elettronica n.251 del 15 ottobre 2015 - dell'importo di€ 27.000,00 +IVA al 
22% pari ad€ 5.940,00, per un totale complessivo di € 32.940,00. emessa dalla DAT ANET S.r.l. con 
sede in Via Camazza, 89, 95030 Tremestieri Etneo (CT)-CF 04271000871 - relativa al Primo SAL; 

VISTO l'art.6 del Contratto sottoscritto il IO agosto 2015; 
CONSTA TATA la conformità della fattura al predetto art.6 del Contratto; 
Preso atto della regolarità contributiva della DATANET S.r.l. con sede in Via Camazza, 89, 

95030 Tremestieri Etneo (CT)- CF 04271000871, come da documento protocollo n.1548585, emesso 
dall'Inps in data 16/ l l/2015, scadenza validità 15/03/2016, presupposto per la liquidazione di quanto 
dovuto a favore dello stesso soggetto; 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle superiori competenze; 
Vista l'attestazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla legittimità 

procedurale contabile di che trattasi; 
Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del 

Dirigente responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 
Visto il cofinanziamento regionale PO FESR 2007/2013 e presenta sufficiente disponibilità; 

tutto ciò premesso 
DETERMINA 

l) di prendere atto di tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato per 
fame parte integrante; 

2) di liquidare la fattura elettronica n.251 del 15 ottobre 2015, dell'importo di€ 27.000.00 +IVA 
al 22% pari ad€ 5.940.00, per un totale complessivo di€ 32.940,00, emessa dalla DATANET 
S.r.l. con sede in Via Camazza, 89, 95030 Tremestieri Etneo (CT)- CF 04271000871 - relativa 
al Primo SAL di cui al Contratto di affidamento del Progetto "Portale web relazionale del 
Distretto Turistico delle Miniere, dei servizi annessi, della relativa campagna di comunicazione 
web e del suo posizionamento" - ClG: 6159643A32 - CUP: G62Cl3000070009; 

3) di effettuare il pagamento di cui al precedente punto 2) sul Conto Corrente dedicato IBAN 
IT66Y05772l6907CC0920080188 presso Banca Popolare Sant' Angelo - Agenzia di Catania; 

4) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 
32.940,00, vengono fatti gravare sul Fondo PO FESR 2007/2013 LINEA D'INTERVENTO 
3.3.3.A -azione C), a mezzo di buoni di prekvamento dalla Tesoreria Regionale; 

5) di dare alla presente determinazione carattere di immediata esecutività ç di trasmettere copia 
agli Uffici competenti; 

6) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del! 'Ente Camerale. 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SUPPORTO INTERNO E DEL RUP 

PER LA SPENDING REVIEW 

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale contabile delle superiori premesse, si attesta 

altrcsì il pieno rispetto della nomiativa vigente in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta 

registrazione contabile ai sensi della normativa vigente. 

Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all'erogazione del pagamento. 

RUP 
(Dott osa/Sicilia) 

o..:'<--e 
........................................................... .. .............................................................. . 

~i certifica che la ......;;, !e ··d 11.: __ • 
- ,. ... en e "'-"lllZlOne è stata affissa all'albo 

lelli: C'nn•c••• dal L .1; .IlJ.C. .. .2Q.f5 ... a.I ............ . 
e liìt' c.:,;·,:1 i Li '":!N.·de·';ro·i no ··-·-··-·-··---·-·. 

, . ... , n sono 3hHe preaentate opposizioni 
(_'.;/.'.!i1.::.'r.ffa, n 

·- . -·--· ·--·-··-···· 
l 'J in::·/, ... v11to l::es11ot1sa!Ji/e -·-··· .. ·---

// Segretarin r,,'nr" 
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