
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 

Impegno Data

ACC 4609 26/04/2019

             12              

               5             “”

Data        26/04/2019                                                                                    

 

                                                                

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, 

 
 
 
 

 
N. ......................... 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ............................................. al 

Data, ..............................................
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Data Importo Mac/Capitolo 

26/04/2019 €  960.000,00 171 001                    

             “” €  640.000,00      “”                         

“” €  900.415,54      “”                          

Data        26/04/2019                                                                                     

                                                                                          F.to  Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Filippo Angileri
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ............................................. al .............................................

Data, .............................................. 

II Responsabile del servizio

...........................................................

 

 
 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

Mac/Capitolo - ANNO 

171 001                    - 2019 

“”                         - 2020 

“”                          - 2021 

F.to  Il Responsabile del servizio finanziario 

Dr. Filippo Angileri 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi  

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

............................................. 

II Responsabile del servizio 

........................................................... 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.   467             

OGGETTO:

 

                     
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento dei Controlli Interni;

Visto il D.Lgs. n.118/2011;

Vista la determina Sindacale n. 69  del 23/11/2016 di conferimento dell’incarico

Richiamati:

1) 

2) 
2018/2020;

3) 
finanziario 2019, come modificata in ultimo con deliberazione G.M. n. 66/2019;

Visto D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94;

Visto  il Piano triennale  per la prevenzione della corruzione aggiornato 2019

Visto il D.Lgs.n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi cont

degli sc

maggio 2009, n.42 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n.126 del 10 agosto 2014 recante disposizioni inte

23 giugno 2011 e del TUEL n.267/2000 e s.m.i;

Premesso:

� 

struttura a supporto del RUP per 

l’incremento delle presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’Aeroporto civile Trapani 

� 

gara pe

turistiche nell’ambito territoriale afferente l’aeroporto civile Trapani 

gara, il 

Comiso, nella qualità di stazione appaltante;

� 

avente 

PROMO

TURISTICHE NELL’AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L’AEROPORTO CIVIL

TRAPANI/BIRGI”;

� 

Respon

verbali, nonchè la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara all’uopo preposta;

� 

– Lotto 6 (Lombardia 

Aerea Italiana S.P.A. 

CITTA'   DI   MARSALA
(Libero Consorzio 

        Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo.Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo.Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo.Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.   467             

 

OGGETTO: 

 

Presa d’atto e ratifica dell’aggiudicazione approvata dalla CUC “Trinakria Sud” di Comiso con 
determinazione n. 1 del 16.01.2019 relativa alla procedura aperta, suddivisa in lotti, per 
l’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l’incremento del
presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’Aeroporto Civile “Florio“ di 
Trapani/Birgi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente al Lotto 6  (LOMBARDIA), Lotto  9 
(LAZIO) e Lotto 4 (Piemonte). 

                     Il Dr. Francesco Gucciardi nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto il Regolamento dei Controlli Interni; 

Visto il D.Lgs. n.118/2011; 

Vista la determina Sindacale n. 69  del 23/11/2016 di conferimento dell’incarico

Richiamati: 

la delibera di C.C. n. 163 del 28/09/2018  di approvazione del

la delibera di C.C. n. 171 del 10/10/2018 con 

2018/2020; 

la delibera di G.M. n. 5 del 10/01/2019 di 

finanziario 2019, come modificata in ultimo con deliberazione G.M. n. 66/2019;

Visto D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94;

o  il Piano triennale  per la prevenzione della corruzione aggiornato 2019

Visto il D.Lgs.n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi cont

 schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e

maggio 2009, n.42 e successive modificazioni; 

Visto il Decreto Legislativo n.126 del 10 agosto 2014 recante disposizioni inte

23 giugno 2011 e del TUEL n.267/2000 e s.m.i; 

Premesso: 

che con Determinazione Dirigenziale n.845 del 13/08/2018 è stato nominato

struttura a supporto del RUP per l’affidamento dei ser

l’incremento delle presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’Aeroporto civile Trapani 

che il Comune di Marsala, con determinazione a contrarre n. 877 del 30/08/2018, ha 

per l’affidamento dei servizi di promozione e com

turistiche nell’ambito territoriale afferente l’aeroporto civile Trapani 

 il capitolato tecnico e lo schema di contratto, red

Comiso, nella qualità di stazione appaltante; 

che la CUC “Trinakria Sud” di Comiso con determinazione dirigenziale n. 13 del 30.08.

te ad oggetto “PROCEDURA APERTA, SUDDIV

MOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZA

TURISTICHE NELL’AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L’AEROPORTO CIVIL

TRAPANI/BIRGI”; 

che, espletati gli adempimenti di competenz

onsabile della CUC “Trinakria Sud” di Comiso  ha

li, nonchè la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara all’uopo preposta;

che sui 25 lotti posti a base di gara ne sono stati aggiudicati 3 (tre) e precisamente:

Lotto 6 (Lombardia - CIG 7603679269) per l’importo di 

Aerea Italiana S.P.A. – con sede legale a Fiumicino (RM) in via Nassetti, Pal.Alfa s.n.c. 

 
CITTA'   DI   MARSALA 

(Libero Consorzio Comunale di Trapani) 

Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo.Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo.Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo.Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.   467                    DEL    26/04/2019 
dell’aggiudicazione approvata dalla CUC “Trinakria Sud” di Comiso con 

determinazione n. 1 del 16.01.2019 relativa alla procedura aperta, suddivisa in lotti, per 
l’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l’incremento del
presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’Aeroporto Civile “Florio“ di 
Trapani/Birgi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente al Lotto 6  (LOMBARDIA), Lotto  9 

Gucciardi nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento   

’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Vista la determina Sindacale n. 69  del 23/11/2016 di conferimento dell’incarico dirigenziale; 

la delibera di C.C. n. 163 del 28/09/2018  di approvazione del documento unico di programmazione;

on cui è stato approvato il bilancio di previsione 

i approvazione dei PEG e degli obiettivi relativ

finanziario 2019, come modificata in ultimo con deliberazione G.M. n. 66/2019; 

Visto D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

o  il Piano triennale  per la prevenzione della corruzione aggiornato 2019-2021; 

Visto il D.Lgs.n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016; 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi cont

li e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2

Visto il Decreto Legislativo n.126 del 10 agosto 2014 recante disposizioni integrative e correttive del d

che con Determinazione Dirigenziale n.845 del 13/08/2018 è stato nominato il RUP ed è st

l’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finaliz

l’incremento delle presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’Aeroporto civile Trapani – Birgi

il Comune di Marsala, con determinazione a contrarre n. 877 del 30/08/2018, ha approvato l

comunicazione finalizzati a favorire l’incremento 

turistiche nell’ambito territoriale afferente l’aeroporto civile Trapani - Birgi, unitamente al bando e il discipl

redatti con l'ausilio della “CUC Trinakria SUD” d

la CUC “Trinakria Sud” di Comiso con determinazione dirigenziale n. 13 del 30.08.2018 ha 

IVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI

ZATI A FAVORIRE L’INCREMENTO DELLE

TURISTICHE NELL’AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L’AEROPORTO CIVILE “F

nza, con determinazione dirigenziale n. 1 del 

 ha approvato lo svolgimento della gara sopra indic

li, nonchè la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara all’uopo preposta; 

sui 25 lotti posti a base di gara ne sono stati aggiudicati 3 (tre) e precisamente: 

CIG 7603679269) per l’importo di €. 800.963,00 oltre IVA di legge,  a favore Alitalia 

con sede legale a Fiumicino (RM) in via Nassetti, Pal.Alfa s.n.c. – Codice  fi

 

dell’aggiudicazione approvata dalla CUC “Trinakria Sud” di Comiso con 
determinazione n. 1 del 16.01.2019 relativa alla procedura aperta, suddivisa in lotti, per 
l’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l’incremento delle 
presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’Aeroporto Civile “Florio“ di 
Trapani/Birgi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente al Lotto 6  (LOMBARDIA), Lotto  9 

 

programmazione; 

ne per l'esercizio 

ativi all'esercizio 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

 e 2 della legge 5 

l d.Lgs n.118 del 

 stata istituita la 

lizzati a favorire 

Birgi; 
to le procedure di 

to delle presenze 

Birgi, unitamente al bando e il disciplinare di 

” del Comune di 

ha indetto la gara  

EI SERVIZI DI 

LE PRESENZE 

“FLORIO“ DI   

el 16.01.2019, il 

dicata e i relativi 

tre IVA di legge,  a favore Alitalia – Società 

Codice  fi-scale 



13029381004, Partita IVA 13029381004; 

             – Lotto 9 (Lazio - CIG 7603684688) per l’importo di €. 800.963,00 oltre IVA di legge,  a favore Alitalia – So- 

     cietà Aerea Italiana S.P.A. – con sede legale a Fiumicino (RM) in via Nassetti, Pal.Alfa s.n.c. – Codice fisca  

     le 13029381004, Partita IVA 13029381004; 

            – Lotto 4 (Piemonte - CIG 76036770C3) per l’importo di €. 294.000,00 oltre IVA di legge,  a favore Blue Air 

    Aviation S.A – Società costituita in base a leggi di altro Stato – con sede legale in Bucarest Soseaua Bucaresti    

    -Ploiesti 42/44 Romania – Codice fiscale 13073281001, Partita IVA 13186221001; 

� che, pertanto, i rimanenti 22 lotti sono andati deserti; 

� che, in riferimento ai sopra citati lotti 6 (Lombardia) e 9 (Lazio), è stata acquisita la documentazione di legge 

attestante il possesso dei requisiti previsti dal bando, dal capitolato e dagli altri atti di gara  occorrente per la stipula del 

contratto con la Alitalia – Società Aerea Italiana S.P.A. – con sede legale a Fiumicino (RM) in via Nassetti, Pal. Alfa 

s.n.c. (Codice  fiscale 13029381004, Partita IVA 13029381004), tra cui quelli di ordine generale di cui all'art. 80, 

commi 1, 2, 3, 4 e 5,  D.Lgs. n.50/2016 e  ss.mm.ii., di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del Codice, di 

capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) dello stesso Codice e di capacità economico-

finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lett. b)  del medesimo Codice; 

� che, previa acquisizione della documentazione di rito, sono state effettuate le verifiche di legge con riferimento 

ai sopra citati Lotti 6 (Lombardia) e 9 (Lazio); 

� che per il Lotto 4 (Piemonte) è tuttora in corso la fase di verifica dei requisiti previsti dalla legge; 

Ritenuto, pertanto: 
� di ratificare e, di conseguenza, dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione del Lotto 6 (Lombardia  - CIG 

7603679269) per l’importo di €. 800.963,00, oltre IVA di legge, e del Lotto 9 (Lazio - CIG 7603684688) per 

l’importo di €. 800.963,00, oltre IVA di legge,  a favore dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.P.A. – con sede lega-

le a Fiumicino (RM) in via Nassetti, Pal. Alfa s.n.c. – Codice  fiscale 13029381004, Partita IVA 13029381004; 

� di rimodulare il quadro economico del progetto esecutivo alla luce dei lotti non aggiudicati e delle economie 

realizzatesi; 
� di esplicitare l’esatta allocazione delle risorse economiche che garantiranno il realizzando progetto. 

Visto il D.D.G. n. 3613 del 27/12/2018, Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo, con il quale - a sostegno 

di attività di promozione del territorio, ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 24 del 05/12/2016 -  è stata 

liquidata, dichiarandone l’immediata spendibilità, la somma di € 4.000.000,00 ripartita tra i Comuni facenti parte 

dell’ambito territoriale su cui insiste l’Aeroporto civile “V. Florio” di Trapani/Birgi, nel modo che segue: 
 

COMUNI AFFERENTI 

ALL'AMBITO TERRITORIALE  

DELL'AEROPORTO VINCENZO 

 

Num. COMUNE PRESENZE  

TURISTICHE  

ANNO 2015 

PERCENTUALE  

AMBITO  

TERRITORIALE 

l ALCAMO 11.774 1,80% 

2 BUSETO PALIZZOLO 16.088 2,46% 

3 CALATAFIMI -  

SEGESTA 

4.485 0,68% 

4 CAMPOBELLO DI  

MAZARA 

0 0,00% 

5 CASTELLAMARE DEL  

GOLFO 

113.470 17,31% 

6 CUSTONA0 29.288 4,47% 

7 FAVIGNANA 155.747 23,76% 

8 MARSALA 143.594 21,91% 

9 PACECO 9.203 1,40% 

10 RAGUSA 123.592 1.8,86% 

11 SALEMI 0 0,00% 

12 VALDERICE 48.159 7,35% 

TOTALE 655.400 100,00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato atto che resta  in capo al Comune di Marsala, nella qualità di Ente Capofila dei Comuni sopra indicati, la gestione 

delle erogande risorse economiche da parte della Regione Siciliana; 

Dato atto che con  Determinazione Dirigenziale n.1078 del 24/10/2018 avente ad oggetto: “Attività della CUC 

Trinakria SUD – Comune di Comiso, giusta convenzione sottoscritta il 01/08/2018 tra il Comune di Marsala e il 

Comune di Comiso, in ordine alla “procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento dei servizi di promozione e 

comunicazione finalizzati a favorire l’incremento delle presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’Aeroporto 

civile  “Vincenzo Florio” di Trapani – Birgi,  ai sensi del  D.Lgs. 50/2016”, è stato assunto l’impegno di spesa di 

complessivi  €. 83.978,40, facendolo gravare al Cap. 604006 del bilancio 2018; 

Dato atto che i sottoscrittori della presente determinazione non versano in situazioni di conflitto di interesse, neanche 

potenziale, nei confronti del presente provvedimento; 

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) - Il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile del servizio ed esercitato 

attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa...” 

Preso atto che l’art.15 , comma 2, del regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 /2013, nel recepire  la su richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione o parere di regolarità tecnica 

deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali e degli atti sindacali (determine- ordinanze); 
Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica 

è subordinata 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 all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza 

di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis  del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio; 

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 

del D. lgs. n. 18.08.2000, n.2676; 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate, 
Di prendere atto e approvare i contenuti del provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione CUC “Trinakria Sud” di 

Comiso n. 1 del 16.01.2019 e, conseguentemente, ratificare l'aggiudicazione dei seguenti Lotti: 

� Lotto 6 – Lombardia  – CIG 7603679269 per l’importo di €. 800.963,00 oltre IVA di legge,  a favore 

Alitalia – Società Aerea Italiana S.P.A. – con sede legale a Fiumicino (RM) in via Nassetti, Pal.Alfa s.n.c. – 

Codice fiscale 13029381004, Partita IVA 13029381004; 

� Lotto 9 – Lazio – CIG 7603684688 per l’importo di €. 800.963,00 oltre IVA di legge,  a favore Alitalia 

– Società Aerea Italiana S.P.A. – con sede legale a Fiumicino (RM) in via Nassetti, Pal.Alfa s.n.c. – Codice fi-

scale 13029381004, Partita IVA 13029381004;   

� Lotto 4 (Piemonte - CIG 76036770C3) per l’importo di €. 294.000,00 oltre IVA di legge,  a favore Blue 

Air  Aviation S.A – Società costituita in base a leggi di altro Stato – con sede legale in Bucarest Soseaua Buca-

resti -Ploiesti 42/44 Romania – Codice fiscale 13073281001, Partita IVA 13186221001; 

Di dare atto  che, in riferimento ai sopra citati lotti 6 (Lombardia) e 9 (Lazio), è stata acquisita la documentazione di 

legge attestante il possesso dei requisiti previsti dal bando, capitolato e dagli altri atti di gara  occorrente per la stipula 

del contratto con la Alitalia – Società Aerea Italiana S.P.A. – con sede legale a Fiumicino (RM) in via Nassetti, Pal. Alfa s.n.c. 

(Codice  fiscale 13029381004, Partita IVA 13029381004), tra cui quelli di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5,  

D.Lgs. n.50/2016 e  ss.mm.ii., di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del Codice, di capacità tecniche e professionali di 

cui all'art. 83, comma 1, lett. c) dello stesso Codice e di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lett. b)  del me-

desimo Codice; 

Di dare atto che per il Lotto 4 (Piemonte) è tuttora in corso la fase di verifica dei requisiti previsti dalla legge; 

Di dichiarare, pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione del Lotto 6 (Lombardia  - CIG 7603679269) per l’importo di €. 

800.963,00, oltre IVA di legge, e del Lotto 9 (Lazio - CIG 7603684688) per l’importo di €. 800.963,00, oltre IVA di 

legge,  a favore dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.P.A. – con sede legale a Fiumicino (RM) in via Nassetti, Pal. Al-

fa s.n.c. – Codice  fiscale 13029381004, Partita IVA 13029381004; 
Di dare atto che i rimanenti 22 lotti sono andati deserti; 

Di approvare il quadro economico rimodulato relativo al progetto oggetto di trattazione, che tiene conto anche dei lotti 

aggiudicati, nel modo che segue: 

 

 

 

 

A) Importo Contrattuale del Servizio (iva esclusa al 22%)    €. 1.895.926,00 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione, così ripartite €. 604.489,54 

b.1) Iva (22 %) su "A"                                                                    €. 417.103,72 



b.2) incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. (in combinato disposto con il vigente regolamento 

comunale in materia) per i dipendenti CUC Trinakria 
€. 54.802,40 

b.2 bis) incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. (in combinato disposto con il vigente regola-

mento comunale in materia) per Rup del Comune di Marsala e struttura a supporto del Rup 
€.54.802,40 

b.3) Spese per commissione aggiudicatrice gara (compresa iva al 22% e cassa previdenziale 4%) €. 25.376,00 

b.4) Consulenza e spese PwC per elaborazione atti di gara (€. 35.331,98) compresa iva al 22% €. 43.105,02 

b.5) Spese per pubblicità legale e notizia pre e post gara (trattasi di spese massime presunte, in 

quanto in atto non integralmente quantificate) e traduzione bando 
8.500,00 

b.6) Contributo ANAC (ex AVCP) €. 800,00 

TOTALE (A+B)                €. 2.500.415,54 

Di dare atto che il costo per l’esecuzione dei contratti relativi ai lotti appresso specificati: 

� Lotto 6 – Lombardia  – CIG 7603679269 per l’importo di €. 800.963,00 oltre IVA di legge,  a favore 

Alitalia – Società Aerea Italiana S.P.A. – con sede legale a Fiumicino (RM) in via Nassetti, Pal.Alfa s.n.c. – 

Codice fiscale 13029381004, Partita IVA 13029381004; 

� Lotto 9 – Lazio – CIG 7603684688 per l’importo di €. 800.963,00 oltre IVA di legge,  a favore Alitalia 

– Società Aerea Italiana S.P.A. – con sede legale a Fiumicino (RM) in via Nassetti, Pal.Alfa s.n.c. – Codice fi-

scale 13029381004, Partita IVA 13029381004;   

� Lotto 4 (Piemonte - CIG 76036770C3) per l’importo di €. 294.000,00 oltre IVA di legge,  a favore Blue 

Air  Aviation S.A – Società costituita in base a leggi di altro Stato – con sede legale in Bucarest Soseaua Buca-

resti -Ploiesti 42/44 Romania – Codice fiscale 13073281001, Partita IVA 13186221001; 

nonché tutte le somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico rimodulato saranno finan-

ziariamente garantiti dal contributo della Regione Siciliana di €. 4.000.000,00 di cui al D.D.G. n. 3613 del 27/12/2018, 

Dipartimento regionale Turismo Sport e Spettacolo; 

Di accertare - ai sensi dell’art. 179 del TUEL e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanzia-

ria all. 4/2 al D.Lgs 118/2011 - la somma di €. 4.000.000,00 al Capitolo 171001 (Centro di Responsabilità 4005 Turi-

smo) del redigendo bilancio di previsione 2019-2021 – annualità 2019, dando atto di quanto segue: 

� il “presumibile” cronoprogramma di spesa si articola come da seguente prospetto: 

 

Esercizio importo 

2019  €.   960.000,00 

2020  €.   640.000,00 

2021  €.   900.415,54 

sommano  €.   2.500.415,54 

Esercizi successivi (nel caso di "ripetizione servizi" ex art.5 

contratto e in presenza di ulteriori trasferimenti regionali) 
 €.  2.313.029,72 

� le somme erogate dalla Regione verranno imputate nel redigendo bilancio di previsione 2019-2021, nei termini 

sotto indicati: 

Capitolo 

Esercizio di esigibilità 

2019                                            

euro 

2020                                        

euro 

2021                                                  

euro 

Es. succ.                                                

Euro 

171001 Obbligazioni 

giuridicamente 

perfezionate, a scadere 

nell’esercizio 2019 

Obbligazioni 

giuridicamente 

perfezionate, a scadere 

nell’esercizio 2020 

Obbligazioni 

giuridicamente 

perfezionate, a scadere 

nell’esercizio 2021 

 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs 267/2000. 

Dare atto che i sottoscrittori della presente determinazione non versano in situazioni di conflitto di interesse, neanche 

potenziale, nei confronti del presente provvedimento; 

Rendere noto ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il titolare P.O.            Dott. 

Francesco Gucciardi; 

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 

regolamento comunale sui controlli interni, che: 

� il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

� il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione; 

� il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 

33/2013; 

Dare atto che avverso il presente procedimento è esperibile ricorso ai sensi di legge. 

Dare atto che la presente determinazione viene trasmessa, in triplice copia, al Settore Risorse Finanziarie che 

provvederà, successivamente, all’apposizione del visto di regolarità contabile alla trasmissione alla Segreteria Generale;   

Dare atto che la Segreteria Generale provvederà alla numerazione ed alla pubblicazione all’Albo Pretorio online e per 

estratto nella sezione “Archivio atti amministrativi” sensi dell’art. 18 della legge regionale 22/2008, come modificato 

dall’art.6 della legge regionale 11/2015”, entro sette giorni dall’emanazione dell’atto; 

Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 
 

    L'Istruttore Amministrativo                           Il Rup - Titolare  di P.O.   

 Dott.ssa Gabriella Abrignani                                                       Dr. Francesco Gucciardi 

 

 

        IL DIRIGENTE  DEL SETTORE AA.PP. SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto  la determina Sindacale n. 69 del 22/11/2016 di conferimento dell’incarico dirigenziale; 

Richiamati: 
1. la delibera di C.C. n. 163 del 28/09/2018  di approvazione del documento unico di programmazione; 

2. la delibera di C.C. n. 171 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 

2019/2021; 

3. la delibera di G.M. n. 5 del 10/01/2019 di approvazione dei PEG e degli obiettivi relativi all'esercizio 

finanziario 2019, come modificata in ultimo con deliberazione G.M. n. 66/2019;   

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Francesco Gucciardi; 

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 107 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;   
DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

    

Per le motivazioni di cui in premessa: 

Approvare la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Francesco Gucciardi 

relativa alla “Presa d’atto e ratifica dell’aggiudicazione approvata dalla CUC “Trinakria Sud” di Comiso con 
determinazione n. 1 del 16.01.2019 relativa alla “procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento dei 

servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l’incremento delle presenze turistiche nell’ambito 
territoriale afferente l’Aeroporto Civile  “Vincenzo Florio” Trapani – Birgi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, 
relativamente al Lotto 6  (LOMBARDIA), Lotto  9 (LAZIO) e Lotto 4 (Piemonte)”, che si intende qui di seguito 

integralmente riportata.         

                                                                                                                                                                                                         

                                           

                                                                                                                                         Il Dirigente 

                                                                                                                                   Dott. Giuseppe Fazio 


