
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 158 del 12/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACQUISTO BROCHURE PIEGHEVOLI PROMO-INFORMATIVE DI 
RAGUSA/RAGUSA IBLA, IN ITALIANO E IN INGLESE E RISPETTIVI FILE 
ORIGINALI. CIG ZCA258494F

Il Redattore: Maria Antoci 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione  

(DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n.  366 del 15.10.2018 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2017-2019;

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha il dovere di compiere azioni capaci di incidere sullo 
sviluppo turistico locale, incrementando il flusso turistico;
Considerato che il Comune di Ragusa, per promuovere il territorio dal punto di vista turistico, con 
determinazione dirigenziale n. 1224 del 17.07.2018 ha aggiudicato, in conseguenza di un bando, 
l'incarico del servizio di gestione di un ufficio di informazione e accoglienza turistica a Marina di 
Ragusa alla ditta Marcello Cannizzo Agency s.r.l.s.;
Tenuto conto che  la  ditta  suddetta  aveva inserito,  al  punto  B7 del  progetto-offerta  di  gara,  la 
realizzazione  di  brochure  pieghevoli  come  materiale  promo-informativo  da  utilizzare  ad 
integrazione di quello fornito dall'Ente;
Considerato che tali brochure pieghevoli, in quadricromia, fomato 46 x 32, sono state distribuite 
durante l'estate presso l'infotourist di Marina di Ragusa ricevendo un riscontro positivo dai turisti in 
quanto contengono: belle foto di alcuni dei nostri siti Unesco, la descrizione di questi siti sia in 
lingua inglese che in italiano, con inclusa, da un lato, la mappa del centro storico di Ragusa/Ragusa 
Ibla con la toponomastica e i 18 siti Unesco georeferenziati; 
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Dato atto che data la rilevante affluenza stagionale durante la quale solo nei due mesi tra settembre 
e ottobre sono affluiti presso i due infotourist comunali ben oltre 6.000 utenti registrati per ciascuno 
sportello e che a tutti gli utenti è stato distribuito, il materiale base richiesto: mappe topografiche e/o 
pieghevoli promo-informativi;
Considerato,  altresì,  che  in  occasione  delle  numerose  manifestazioni  ad  alta  valenza  turistica, 
occorse a Ragusa nel mese di settembre e ottobre, si sono velocemente esaurite tutte le scorte di 
mappe che erano in magazzino e che, nelle more della gara per la ristampa delle stesse, occorre 
sopperire  con  materiale  simile  o  equipollente,  con  la  massima  speditezza  per  non  incidere 
sull'operatività degli sportelli informativi turistici comunali, lasciandoli sprovvisti di ciò;
Considerato  che tale presa d'atto ha portato l'Amministrazione alla decisione di acquistare,  per 
reintegrarne nell'immediato la fornitura, n. 1600 copie delle brochure pieghevoli di Ragusa formato 
46 x 32, in quadricromia, fronte e retro, esattamente uguali a quelle fornite ai turisti presso l'ufficio 
di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) di Marina di Ragusa, dalla ditta Marcello Cannizzo 
Agency s.r.l.s. aggiudicataria della gestione dello IAT che, avendo realizzato le anzidette brochure, 
ne detiene i diritti di esclusiva per la ristampa, così come dichiarato dalla ditta stessa nella nota prot. 
n. 124484/2018, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto  che la ditta in questione propone all'Ente, oltre all'acquisto delle copie già stampate di tale 
brochure pieghevole, anche dei file originali, per cui il Comune ne acquisirebbe il copyright per le  
successive ristampe, con la versione in  indesign dei  testi  sia in italiano che della traduzione in 
inglese,  delle  foto  ad  alta  risoluzione  per  le  successive  ristampe,  il  cui  costo  complessivo  è 
quantificato dalla ditta in euro 5.000,00 oltre IVA 22%, 
Considerato che la cifra sopra indicata fa parte di quel range di oscillazione di mercato per cui 
l'offerta si può ritenere congrua; 
Considerato che la procedura rientra nei limiti di spesa di cui all'art.  36, comma 2, lett.  a) del 
codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) in quanto al di sotto di euro 40.000; 
Visto l'art.  63,  co.  2 lettera b),  del  D.Lgs.  50/2016 che consente qualora,  per ragioni  di  natura 
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, che il contratto possa essere affidato 
unicamente ad un operatore economico determinato; 
Ritenuto che le brochure pieghevoli promo informative su Ragusa rientrino nella casistica di cui 
sopra,  in  quanto  di  esclusiva  produzione  ed  elaborazione  della  ditta  proponente,  visto  che  la 
proposta  di acquisto è comprensiva dei  file  originali  che,  detenendone il  copyright,  consentono 
all'Ente tutte le successive ristampe, modifiche ed eventuali traduzioni dei medesimi testi in altre 
lingue;
Ritenuto, per quanto sopra, di accettare la proposta economica della fornitura di 1600 copie della 
brochure pieghevole e relativi file originali,  come sopra descritti,  della ditta  Marcello Cannizzo 
Agency con sede a Ragusa in Via M.Coffa, 83 per un importo di euro 5000,00 IVA al 22% esclusa 
da impegnare al cap. 1714 - Bil.2018 – cod. Bil. 07.01.-1.03.01.02.999, del P.E.G. 2018, scad. 2018; 
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
Dato atto che  attraverso il  SIMOG, per  la  procedura  in  parola,  è  stato  acquisito  il  Codice  di 
Identificazione Gara CIG ZCA258494F, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 
della L.136/2010 e ss.mm.;
Visto l'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con 
Deliberazione del C.C. n. 64/1997 che attribuisce al dirigente la gestione delle attività finanziarie 
nell'ambito degi obiettivi assegnati al settore di competenza; 

DETERMINA
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1. di affidare, per le motivazioni sopra descritte, che qui si intendono integralmente richiamate, 
l'incarico della fornitura di n. 1600 brochure pieghevoli promo-informative in italiano e in inglese, 
formato 46 x 32, in quadricromia, fronte e retro, con inserimento di immagini fotografiche di alcuni 
siti  Unesco  di  Ragusa,  la  descrizione  di  questi  con  inclusa  la  mappa  del  centro  storico  di 
Ragusa/Ragusa Ibla con la toponomastica e i 18 siti Unesco georeferenziati, comprensiva dei file 
originali, per cui l'Ente ne acquisisce il copyright, dalla ditta Marcello Cannizzo Agency s.r.l.s. con 
sede a Ragusa in Via M.Coffa n. 83, per una spesa complessiva di euro 5000,00 IVA 22% esclusa;

2. di impegnare, la spesa complessiva di euro 6100,00 come di seguito indicato:

 - euro 5000,00 al cap. 1714 - Bil.2018 – Cod. Bilancio 07.01.-1.03.01.02.999, del P.E.G. 2018, 
scad. 2018;

- euro 1100,00 per IVA al cap. 1714 - Bil.2018 – Cod. Bilancio 07.01.-1.03.01.02.999, del P.E.G. 
2018, scad. 2018;

3. di dare atto che la spesa suddetta rientra nei limiti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del codice 
dei contratti (D.Lgs. 50/2016) in quanto al di sotto di euro 40.000 e che,  per ragioni attinenti alla 
tutela di  diritti  esclusivi meglio specificati in premessa e di cui alla nota prot. n. 124484/2018, 
allegata parte integrante e sostanziale del presente atto,  il  contratto  può essere affidato ai  sensi 
dell'art. 63, co. 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 unicamente ad un operatore economico determinato; 

4. di dare atto che l’obbligazione diventerà esigibile entro l’anno 2018;

5. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8, D.Lgs. 267/00;

6. di nominare il RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la dott.ssa 
Maria Antoci, Responsabile del Servizio Turismo;

7. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio 
gestione  sistemi  informativi  del  Comune  di  Ragusa  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
trasparente”  sottosezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”  ai  sensi  del  D.Lgs  N.33/13.  Ragusa, 
28/03/2017;

8. di riservarsi di liquidare con atti successivi quanto dovuto alla ditta Marcello Cannizzo Agency 
s.r.l.s. dietro presentazione di relativa documentazione fiscale elettronica e dopo le dovute verifiche 
di legge (sarà richiesto il DURC);

 

Ragusa,  12/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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