D.D.G. n. 1451/4S
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTE

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale n. 28 del 29/12/1962 e s.m.e i;
la Legge Regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 “Norme in materia di bilancio e contabilità
della Regione Siciliana” e s.m.e i;
il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e s.m.e i.;
il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e s. m. e i.;
la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2020/2022”;
l'articolo 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come
modificata dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015
“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa”;
la Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 ed in particolare l’art. 11, con il quale viene
recepito in Sicilia il dettato normativo del citato D.Lgs.n.118/2011, e s.m.e i;
l'articolo 49 comma 1 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015, recante norme di
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;
il D.P.Reg. del 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di
attuazione del titolo II della L.R. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti Regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9;
il D.P.Reg. n. 2812 del 19 giugno 2020, con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
giusta DGR 272 del 14 giugno 2020;
il DDG 1313 del 9 luglio 2020 con cui è stato conferito al dott. Roberto Rizzo l’incarico
di dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Attività promozionali e Print;
l’art. 24 della L.R. n. 8/2016 che ha previsto, a decorrere dalla sua entrata in vigore,
l’applicazione nel territorio regionale delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo
n. 50/2016 e s.m.e i;
le Linee Guida ANAC n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di
un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” approvate con Delibera
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VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

PRESO
PRESO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

numero 950 del 13 settembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 248 del 23
ottobre 2017);
la Legge Regionale del 7 ottobre 1950 n.75 – Autorizzazione di spesa per opere di
propaganda in favore dei prodotti siciliani ;
la Legge Regionale del 28 giugno 1966 n.14 – Marchio di Qualità e Propaganda dei
Prodotti siciliani ;
la Legge Regionale del 9 dicembre 1980 n.127 ed in particolare l’art.55 – Attività
Promozionale;
la Legge regionale del 21 maggio 2019 n. 7 – Disposizioni per i procedimenti
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa e s.m.e i;
la nota prot. n. 3507 del 16 luglio 2020 a firma congiunta dell’Assessore regionale delle
Attività Produttive e dell’Assessore del Turismo dello Sport e dello spettacolo di
trasmissione alla segretaria della Giunta Regionale di Governo della proposta di comarketing per la realizzazione del progetto “Devotion: racconto di un amore per la
Sicilia e le sue eccellenze. Di Dolce & Gabbana e Regione Siciliana” che, nel
riconoscere l’iniziativa quale azione di co-marketing con la Regione Siciliana finalizzata
a valorizzare la Sicilia ed i suoi prodotti, ne riconosce altresì l’infungibilità e
l’esclusività;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 298 del 16 luglio 2020, di apprezzamento
dell'iniziativa volta a sostenere, nell'ambito delle attività di valorizzazione del territorio,
delle tradizioni e della storia della Sicilia, nonché di promozione delle attività produttive
del territorio, il progetto di Dolce&Gabbana per la realizzazione degli eventi per l'estate
2020, di cui alla proposta del 9 luglio 2020 prot. n. 28837, nella quale viene dato mandato
al Dipartimento regionale delle Attività Produttive, per quanto di competenza, di curare i
necessari adempimenti consequenziali;
ATTO che la Giunta Regionale di Governo ha rinviato a successivo approfondimento le
ulteriori iniziative della richiamata proposta prot. n.3507 del 16/7/2020;
ATTO che in esito ai tempi estremamente ridotti conseguenti al mandato ricevuto con
DGR n. 298 del 16 luglio 2020 è necessario procedere con urgenza;
la lettera d’invito prot. n. 30119 del 20/07/2020, con la quale sono stati richiesti alla
Società Dolce & Gabbana srl, i servizi necessari alla realizzazione del progetto
“Devotion: racconto di un amore per la Sicilia e le sue eccellenze di Dolce & Gabbana” ;
l’offerta tecnica ed economica presentata dalla società Dolce & Gabbana S.r.l. acquisita
al prot. n. 30449 del 22/07/2020, per un importo complessivo pari a € 579.500,00 Iva
compresa;
la richiesta di integrazione documentale e di soccorso istruttorio prot. n. 31193 del
27/07/2020;
la documentazione trasmessa dalla Società Dolce & Gabbana Srl in data 29 luglio 2020,
prot nn. 31593, 31614,31615,31621 ;
l’ulteriore integrazione documentale trasmessa dalla Società Dolce & Gabbana Srl ed
assunta al protocollo dipartimentale al n. 32121 del 31 luglio 2020;
la dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i., resa dal legale rappresentante della Società Dolce & Gabbana Srl con
sede in Milano P.I. 09297890155 assunta al prot n. 30449 del 22/07/2020;
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PRESO ATTO che il Dirigente del servizio Internazionalizzazione, Attività promozionali e Print
nella qualità di RUP ha provveduto alla verifica dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.
nr.50/2016 e ss.mm.ii mediante:
 la richiesta di informativa antimafia effettuata ai sensi dell'art. 91 D Lgs 159/2011 e
ss.mm.ii, sulla BDNA, prot. PR_MIUTG_INGRESSO_0176245_20200731 DEL 31
luglio 2020 da cui non emergono segnalazioni nei confronti dei soggetti inseriti;
 le richieste prot. nn. 30552/554/555/557/559/561/564 del 22.07.2020 del certificato del
casellario giudiziale a carico dei soggetti di cui all’art.80 comma 3 D.Lgs.50/2016 e
s.m.i. ;
 l’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL dalla quale risulta che la società è
regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., “D.U.R.C”, acquisita al protocollo
n.21598619 del 6 maggio 2020;
;
 l’assenza di annotazioni nel Casellario delle Imprese istituito presso l’Autorità Nazionale
Anti Corruzione nei confronti di Società Dolce & Gabbana Srl con sede in Milano , la
cui verifica è stata acquisita al prot. n.30691 del 23.07.2020;
 la richiesta prot. n. 30563 del 22.07.2020 del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di
pubblici servizi (art. 39 del T.U. D.D. 11 febbraio 2004, art.30 D.D. 25/01/2007 ministero della giustizia e art.29 D.P.R. 313/2002) ;
 la visura camerale, con verifica di non fallenza, della ditta Società Dolce & Gabbana Srl
con sede in Milano P.IVA 09297890155 ;
 la nota prot n. 30530 del 22.07.2020, con cui la scrivente Amministrazione ha provveduto a richiedere all’Agenzia delle Entrate – ufficio di Milano -, la estrazione del certificato di regolarità fiscale relativo alla ditta Società Dolce & Gabbana Srl con sede in
Milano;
 la nota prot. n. 30532 del 22 luglio 2020 con cui la scrivente amministrazione ha provveduto a richiedere alla direzione territoriale del lavoro di Milano la verifica di ottemperanza agli obblighi previsto dalla legge n.68/1999;
VISTO il DL 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
art. 3, comma 2 e comma 5, in materia di rilascio della informativa liberatoria provvisoria,
immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle banche
dati anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a
condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le
situazioni ostative che consentano di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando
le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
trenta giorni;
VISTA la dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità ;
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VISTA la comunicazione della Società Dolce & Gabbana Srl con sede in Milano acquisita al
prot n 30449 del 22 Luglio 2020 del conto corrente dedicato ai sensi del art 3 comma 7 L.
136/2010;
PRESO ATTO che i servizi oggetto del presente provvedimento, per quanto sopra argomentato, hanno le caratteristiche di esclusività, unicità ed infungibilità ai fini dell’affidamento diretto di
cui all’art.63 co.2 lett.b) del D.Lgs. nr.50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il DDG n. 1450 del 31/7/2020 con il quale, ai sensi dell’art 63 comma 2 lett b) punti 2 e 3
del D. Lgs. nr. 50/2016, è stata aggiudicata alla Società Dolce & Gabbana srl con sede
in Milano Via Goldoni, 10 P. Iva 09297890155, la fornitura del servizio di realizzazione
del progetto “Devotion: Racconto di un amore per la Sicilia e le sue eccellenze di Dolce
& Gabbana ” per l’importo di € 475.000,00 oltre IVA al 22% di € 104.500,00 per un
totale complessivo di € 579.500,00 (cinquecentosettantanovemilacinquecento/00) in
programma in Sicilia dal 1 al 16 agosto 2020 , con il quale altresì si determina a
contrarre per l'acquisizione dei servizi previsti dal contratto e si procede alla nomina del
RUP nella persona del Dirigente del Servizio 4S Internazionalizzazione, Attività
Produttive e Print;
VISTA la dotazione finanziaria del cap. 342525 per l'esercizio finanziario 2020 associato al codice
U.1.03.02.02.005;
RITENUTO, per quanto esplicitato in premessa, su proposta del Servizio 4, di dovere impegnare
la somma di euro 579.5000,00;
DECRETA
Art.1
E’ impegnata la somma di € 579.500,00 (cinquecentosettantanovemilacinquecento/00) IVA
compresa, IVA compresa, sul capitolo cap. 342525 per l'esercizio finanziario 2020 associato al
codice U.1.03.02.02.005 in favore della Società Dolce & Gabbana srl con sede in Milano , per la
realizzazione del progetto “Devotion: racconto di un amore per la Sicilia e le sue eccellenze di Dolce
& Gabbana” in programma in Sicilia dal 1 al 16 Agosto 2020.
Art.2
Al pagamento delle superiore somma si provvederà, al termine della manifestazione, previa
acquisizione di regolare esecuzione del progetto di cui al precedente articolo, successivamente alla
verifica da parte dell’Amministrazione che lo stesso sia stato realizzato in maniera conforme a
quanto previsto dal contratto e di verifica di regolare documentazione contabile, in regola con la
vigente normativa in materia fiscale e di tracciabilità dei flussi finanziari entro il corrente esercizio
finanziario.
Art.3
L'obbligazione si perfezionerà e diverrà esigibile entro l'esercizio finanziario 2020.
Art.4
Qualora dagli esiti di cui alla richiesta di informativa antimafia ai sensi degli artt. 67 e 84 del D.Lgs.
nr..159/2011 e dagli esiti della verifica fiscale
dovessero risultare delle irregolarità,
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l’Amministrazione provvederà alla revoca del presente provvedimento e all’eventuale recupero delle
somme erogate .
Art.5
Il presente decreto diverrà efficace successivamente alla registrazione presso il competente organo di
controllo e sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di
cui all'articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n, 21, come modificato dall'art. 98 comma 6, della L.R.
n. 9 del 07/05/2015 e come stabilito dall’art 26 del D.lgs n 33 del 14.03.2013.
Palermo, 31/07/2020
IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta
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