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OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio: Aggiornamento del
Piano di Sviluppo Turistico a scala triennale del Distretto Turistico delle Miniere - CIG:
63645397BA - CUP: G39D13000670004- Pagamento 2° SAL.
IL DIRIGENTE
Vista la L.580/1993 e smi;
Visto il D.P.R. 254/2005;
Vista la L.R. 29/1995;
Vista la L.R. 4/20 I O;
Viste le deliberazioni della Giunta Camerale n. 87/2011. I I/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 distretti 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 raffiJr=amento delle attivUà di pianificazione e
gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progelli 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 partecipare al cofinanziamento, di Progetti inerenti azioni
di sistema aventi valenza a piena scala distrettuale.
Che si considerano Progetti inerenti azioni di sistema quelli volti all'elaborazione di attività di studio
a piena scala distrettuale, con una dimensione di interesse geografico e tematico tale da abbracciare i
territori di tutti i comuni aderenti al distretto stesso. e propedeutiche:
1. 1. all'aggiornamento dei Piani di Sviluppo Turistico a scala triennale dei Distretti;
1.2. al supporto alle decisioni;
1.3. alla crescita della consapevolezza. tra gli opaatori, delle opportunità, in materia di turismo,
offerte dal modello di organizzazione socio economica proprio dei distretti turistici in Sicilia;
1. 4. alla redazione di progettualità di adeguala qualitù, per coerenza e livello di definizione, da
esprimersi nei.futuri progetti specifìci e pmgetti imerdistrettuali.
Che le risorse disponibili complessivamente per tutti i distretti turistici partecipanti al bando
ammontano complessivamente a € 625.000.00 (seiccntoventicinquemila/00) per il cofinanziamento di
Progetti inerenti azioni di sistema, nel limite massimo di € 25.000,00 per ciascun distretto e con un
cofinanziamento regionale del 95% dell'importo delle spese ritenute ammissibili,
Che il bando di gara prevede quindi la compartecipazione finanziaria dei distretti concorrenti non
inferiore al 5 % dell'importo di spesa complessiva dd progetto presentato;
Che i Distretti hanno facoltà di individuare l'Ente Locale o l'Ente Pubblico, tra gli aderenti
all'ATS,quale soggetto beneficiario dell 'intervcnto ai fini dell'attuazione del progetto inerente l'azione
di sistema proposta.
Ch,; l'azione di sistema proposta dal distretto delle Miniere è volta all'elaborazione di attività di
implementazione e studio del Piano distrcttuak già approvato a piena scala distrettuale, con una
dimensione di interesse tematico tale da abbracciare i territori di tutti i comuni aderenti al distretto.
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Che il progetto si configura come lo strumento capace di tracciare e implementare percorsi di sviluppo
locale sostenibile, mettendo insieme obiettivi di gestione territoriale e obiettivi di marketing territoriale.
Che si condividono i seguenti Ambiti di indagine e implementazione del Piano
Primo ambito strategico "sistema-territorio" (rafforzamento delle reti e azioni distrettuali). Analisi
territoriale, animazione, implementazione degli scenari strategici, costituzione delle reti EELL e
soggetti privati
Secondo ambito Strategico Marketing Territoriale - Attività di promozione del sistema territorio e
dd sistema minerario, servizi innovativi di marketing
Terzo ambito Strategico Implementazione - Attività volte alla redazione di progettualità di adeguata
qualità, per coerenza e livello di definizione, da esprimersi nei futuri progetti specifici e progetti
interdistrettuali
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 l'individuazione di un Ente Locale o un Ente Pubblico quale soggetto
beneficiario in ordine all'attuazione del progetto inerente l'azione di sistema
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 dovrà approvare con atti giuridicamente vincolanti inerenti l'azione di sistema,
quali: delegare la Camera di Commercio di Caltanissetta quale beneficiario del finanziamento, per
l'attuazione del progetto ove finanziato dalla Regione Siciliana, di impegnare la somma di E 2.000,00,
(cofinanziamento pari all'8%) dal 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 segnatamente quelle 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:
1) Individuare quale ente pubblico beneficiario dell'intervento, inerente l'azione di sistema del
distretto turistico delle miniere la Camera di Commercio di Caltanissetta quale soggetto
responsabile dell'avvio e dell'attuazione del progetto cosi come previsto dal bando regionale;
2) Cofinanziare l'azione di sistema del distretto turistico delle miniere nella misura del 7,41 %
3) Impegnare la quota di compartecipazione al cofinanziamento progettuale a carico del
distretto per una percentuale del 7,41% pari ad euro 2.000,00 dell'importo massimo
ammissibile a carico della Regione Siciliana
4) Dare atto che si provvederà alla copertura finanziaria per la compartecipazione
finanziaria con la dotazione finanziaria disponibile derivante dalle quote finanziare
impegnate e versate dai partner del distretto
5) Impegnare il Distretto Turistico delle Miniere a farsi carico della propria quota di
cofinanziamento tramite accredito delle relative somme all'ente beneficiario entro 60 giorni
dall'emanazione del decreto di approvazione del cofinanziamento, cosi come previsto dal bando
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regionale
Viste le Delibere della Giunta Came1ale n.33, 34 e 35 del 12 luglio 2013 con le quali
sono stati rispettivamente nominati: il Dirigente preposto, il RUP ed il Progettista per attività
connesse al Distretto Turistico delle Miniere;
Visto il Progetto inerente l'Azione di Sistema "Implementazione Piano di Sviluppo
Turistico" 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:
3.1. la relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
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.81;
3.3. il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del 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.42 del 15 luglio 2013 con la quale è stato deciso:
Di approvare il Progetto inerente l'Azione di Sistema "Implementazione Piano di Sviluppo
Turistico" 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 D" ai
sensi dell'art. J Odel Bando;
Considerato che la domanda di cofinanziamento è stata ammessa al protocollo del
Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.16564 del 16 luglio 2013;
Vista la lettera del Dipartimento Regionale dd Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.6366
del 18 marzo 2014 con la quale si rappresenta che l'istanza di cofinanziamento del progetto citato in
oggetto, è stata ritenuta ammissibile, 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 prot.n.15233 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/S3Tur 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 dd quale è risultato positivamente valutato il progetto
di cui in oggetto.
Considerato che con la predetta nota viene richiesto, tra l'altro, di trasmettere al medesimo
Dipartimento gli elaborati progettuali opportunamente adc:guati alle prescrizioni contenute nel decreto
stesso, eventualmente formulate con riferimento al progetto in questione, ed alle altre istruzioni
dettagliate di cui all'allegato A alla medesima nota, finalizzate sia ad agevolare le successive attività di
controllo, previsti dalle procedure di presentazione dcli 'istanza di cofinanziamento(innalzamento
dell'aliquota IVA, attribuzione all'aggiudicatario degli oneri di pubblicazione del bando);
Considerato che, in base al predetto allegato A, che si rende necessario l'adeguamento degli
elaborati progettuali alle prescrizioni di cui al D.D.G n.782/2014, all'incremento della percentuale
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dell'IVA da applicare alle forniture di beni e servizi, aumentata dal 21 % al 22% (per effetto dell'art.40,
comma 1-tcr. del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, come modificato dall'art.11, comma l, lett. a) del
decreto legge 28 giugno 2013, n.76), è opportuno ricordare l'importanza della qualità nella
formulazione dci documenti progettuali (tecnici, economici, amministrativi) quale necessaria premessa
per la migliore conduzione delle gare, e per l'efficienza e/o l'efficacia dell'appalto.
Si intendono richiamate, a tal proposito, le seguenti Determinazioni della AVCP:
Determinazione n.6 dell'8 luglio 2009;
Detenninazione n.7 del 24 novembre 2011: Linee guida per l'applicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture;
Determinazione n.5 del 6 novembre 2013: Linee guida su programmazione, progettazione
ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.35 del IO settembre 2014 con la quale è stato approvato
il Quadro economico. complessivo che sostituisce l'elaborato Quadro economico complessivo
presentato in allegato all'istanza ammessa al protocollo del Dipartimento Regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo n.16564 del 16 luglio 2013 in adeguamento al D.D.G. n 782/S3TUR del
16/06/2014 - allegato al Progetto n.65 - Aggiornamento del piano di sviluppo turistico a scala triennale
del Distretto Turistico delle Miniere - 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. 2123/S3TUR del
02/12/2014 - registrato alla Corte dei Conti, Registro I, Foglio 106 in data 24/12/2014 - notificato a
questa Camera di Commercio il 07 gennaio 2015;
Ritenuto che occorre provvedere alla pubblicazione del relativo bando di gara previsto dalla
citata convenzione;
Ritenuto di procedere mediante Avviso pubblico per l'affidamento di servizi ai sensi del
d.lgs. n, 163/2006, art. 125 commi 9, I O, I I e 12;
Atteso che per i fondi strutturali relativi alla programmazione 2007- 2013 vige di
l'obbligo di certificazione della spesa entro dicembre 2015;
Rilevato che il suddetto D.D.G. n. 2 !23/S3TUR del 02112/2014 è stato notificato alla
Camera di Commercio in data 07 gennaio 2015;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.12 del 26 febbraio 2015 con la quale è stato
approvato l'Avviso pubblico per l'affidamento di servizi ai sensi del d.lgs. n.163/2006, art.
125 commi 9, I O, 11 e 12, inteso ad acquisire la manifestazione di interesse di Operatori
Economici a partecipare a procedure per l'at1ìdamento del servizio di "Aggiornamento del
Piano di Sviluppo Turistico a scala triennale del Distretto Turistico delle Miniere", di cui nelle
premesse;
Viste le istanze pervenute entro il termine di scadenza previsto dall'Avviso pubblico:
Viste le decisioni della Commissione nominata con Determinazione del Segretario
Generale n.4 dcl 12 marzo 2015, comunicate alla Stazione appaltante in data 28 luglio 2015;
Ritenuto di ricorrere ali' Affidamento in economia - cottimo fiduciario - procedura
negoziata ai sensi dell'art. 3, comma 40 del D.Lgs. 163/2006;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.48 dell' 11 agosto 2015 con la quale è stato
approvato lo schema di lettera di invito di partecipazione alla "Procedura di cottimo fiduciario
per l'affidamento del servizio: Aggiornamento del Piano di Sviluppo Turistico a scala triennale
del Distretto Turistico delle Miniere - CIG: 63645397BA - CUP: G39D 13000670004";
Viste le lettere di invito spedite il 12 agosto 2015;
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Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il I 0 settembre 2015 alle
ore 12,00;
Vista la Determinazione del Segretario Generale n.21 del 2 settembre 2015 con la quale è stata
nominata la Commissione di Gara, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Preso atto che la gara si è regolarmente svolta 1'8 settembre 2015 alle ore 10,00 ed il 9
settembre 2015 alle ore 10,00, in seduta pubblica;
Acquisiti i verbali e la relativa documentazione di gara consegnati 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 (Lettera di
invito e relativa documentazione consistente in Capitolato speciale e descrittivo, Quadro economico e
Schema di contratto;
Rilevato che in relazione alla procedura in oggetto è stata presentata ed è stata ammessa una
sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito;
Preso atto che, a seguito della procedura di valutazione delle offerte, la Commissione di gara
ha redatto la seguente graduatoria provvisoria:
Offerta

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio
Finale

I

1)
SL&A S.r.l.
70
20
A
90
ed ha proposto, pertanto, l'agg1ud1caz1one provv1sona della gara al concorrente SL&A S.r.l.;
Esaminato il prospetto comparativo delle offerte in merito all'attribuzione dei punteggi m
relazione ai singoli elementi di valutazione, dove la SL&A S.r.l. è risultata prima ed unica m
graduatoria con punti 90;
Vista la propria Determinazione n.52 del 9 settembre 2015, contestualmente pubblicata, 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 SL&A S.r.l. con sede in Via Iside.8110 - 00184 ROMA,
classificatasi al primo posto della graduatoria finale, con il punteggio totale di 90 (novanta);
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.53 del 16 settembre 2015 con la quale è stata aggiudicata la
gara in via definitiva, alla SL&A S.r.l. con sede in Via lside,8/1 O - 00184 ROMA, classificatasi al
primo posto della graduatoria finale, con il punteggio totale di 90 (novanta);
VISTO il Contratto di affidamento sottoscritto il 23 settembre 2015 con l'aggiudicataria SL&A
S.r.l. - CIG: 63645397BA - CUP: G39D 13000670004;
VISTA la propria Determinazione n.62 dd 29 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il
Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta del 17,09%, per avvenuta aggiudicazione in
via definitiva della gara e sottoscrizione del relativo contratto per l'affidamento dei servizi e forniture
relativi alla realizzazione dell' "Aggiornamento dcl Piano di Sviluppo Turistico a scala triennale del
Distretto Turistico delle Miniere" - CIG: 63645397BA - CUP: G39Dl3000670004 - Aggiudicataria
SL&A S.r.l. con sede in Via lside,8/ 1O- 00184 ROMA;
VISTA la "Dichiarazione di spendibilità Anno 2015" del 29 ottobre 2015. per un importo di€
22.570, 71 IVA compresa;
"1STA la fattura elettronica n.FATTPA 10 15 del 13 novembre 2015 - dell'importo di€
6.475,20 + IVA al 22% pari ad€ 1.424,54. per un totale complessivo di € 7.899,74, emessa dalla
SL&A S.r.l. con sede in Via lside,8110 - 00184 R0\1A- CF 04559961000 - relativa al Secondo SAL;
VISTO l'art.6 del Contratto sottoscritto il 23 settembre 2015;
CONSTATATA la conformità della fattura al predetto art.6 del Contratto;
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Preso atto della regolarità contributiva della SL&A S.r.l. con sede in Via lside,8/1 O - 00184
ROMA -- CF 04559961000, come da doc.wnento protocollo n.14 79986, emesso dall'lnps in data
10/11/2015, scadenza validità 09103/2016, 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

1) di prendere atto di tlltto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato per
fame parte integrante;
2) di liquidare la fattura elettronica n.FATTPA 10_15 del 13 novembre 2015 - dell'importo di E
6.475,20 +IVA al 22% pari ad E 1.424,54, per un totale complessivo di E 7.899,74, emessa
dalla SL&A S.r.l. con sede in Via lside,8/10 - 00184 ROMA- CF 04559961000 - relativa al
Secondo SAL di cui al Contratto di al"fidamento del servizio "Aggiornamento del Piano di
Sviluppo Turistico a scala triennale del Distretto Turistico delle Miniere" - CIG: 63645397BA CUP: G39Dl3000670004;
3) di d"fettuare il pagamento di cui al precedente punto 2) sul Conto Corrente dedicato lBAN
IT3 l 00888572051000000055836 presso CRAS Credito Cooperativo Chianciano Terme, Costa
Etrusca, Sovicille Società Cooperativa - Agenzia di Sovicille;
4) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari complessivamente ad E
7.899,74, vengono fatti gravare sul Fondo PO FESR 2007/2013 LINEA D'INTERVENTO
3.3.3.A-azione C), a mezzo di buoni di prelevamento dalla Tesoreria Regionale;
5) di dare alla presente determinazione carattere di immediata esecutività e di trasmettere copia
agli Uffici competenti;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente Camerale.

IL RUP
( GÙJJ.!<Jl]!Ji-&ivarino)

.e::. -;:;rfe<; ,r-v.:?
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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
altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta
registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
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Per quanto sopra, si attesta la procedibilità ali 'erogazione del pagamento.

Il RUP
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