
D.R.A. _____________

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell’Energia

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1

Gara regionale Centrale Unica di Committenza (CUC) n.6673484 “Fornitura materiale di cancelleria e carta in risme per 
stampante e fotocopie” Lotto 2 “ Materiale e generi di cancelleria standard ed ecologico -– CIG 6990784175 – Ditta I.C.R.  
S.p.A.  – Impegno somme

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità 
della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 15.05.2000 n.10;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii “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”;

VISTO l'art.1, comma 16, lettera c) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per 
la  prevenzione  e  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  Pubblica 
Amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii – Riordino della Disciplina 
riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte della P.A.;

VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9. “Legge di stabilità regionale 2020-2022”.

VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10. “Bilancio di previsione della Regione 
siciliana per il triennio 2020-2022”.

VISTA la Delibera di Giunta n. 172 del 14/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana 2020/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. 
Approvazione  del  Documento  tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio  finanziario 
gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il  D.P.  Reg.  n.  2805 del  19/06/2020 con il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Foti 
Calogero,  in  esecuzione  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  264  del 
14/06/2020;

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  
Rifiuti n. 139 del 15/02/2019 con il quale è stato conferito all’Ing. Cacciatore Maria 
Assunta l’incarico di Dirigente dell’Area 1 “Affari Generali”;

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei 
Rifiuti n. 576 del 29/05/2019 con il quale è stata conferita all’Ing. Cacciatore Maria  
Assunta, delega alla firma dei provvedimenti finali dell’Area 1  “Affari Generali”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629, lettera b) che ha introdotto 
l’art.17-ter  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633  che  stabilisce,  per  le  pubbliche 
amministrazioni  acquirenti  di  beni  e  servizi,  un  meccanismo  di  scissione  dei 
pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano 
debitori  d’imposta  così  come  chiarito  dall’Agenzia  delle  Entrate  con  le  C.M. 
1/E/2015 e 6/E/2015, e C.M. 15/E/2015;

VISTA la  circolare  n.  9  del  18  marzo  2015  dell'Assessorato  dell'Economia  che  dirama 
istruzioni  operative  in  ordine  all'ambito  soggettivo  di  applicazione  dello  “split  
payment”  e  fornisce  indicazioni  per  l'emissione  e  la  registrazione  nel  Sistema 
informativo dei  titoli  di  spesa relativi  a pagamenti  soggetto alla normativa dello 
“split payment” ed il successivo versamento da parte degli uffici regionali;

VISTA la  l.r.  9/2015  art.  98,  comma  6  inerente  la  pubblicazione  dei  decreti  sul  sito 
istituzionale del Dipartimento;
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VISTO il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n.56/2017 e ss.mm.ii;

VISTA la L.r. n° 9 del 07/05/2015 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno  
2015. Legge di Stabilità regionale” ed in particolare l’art. 55 con il quale, al fine di 
razionalizzare la spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata  
istituita la “Centrale Unica di  Committenza per l’acquisizione di  beni  e servizi”, 
C.U.C., per effetto di quanto disposto dall’articolo 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 
2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 89;

VISTO il D.P.Reg. n.33 del 21/12/2015, con la quale in attuazione dell’art.56 della citata 
legge regionale n.9/2015, la C.U.C. è stata allocata presso il Dipartimento Regionale 
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Centrale della Regione Siciliana;

PRESO ATTO che la Regione Siciliana nell’ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla 
razionalizzazione  della  spesa  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  in  conformità  alla 
normativa  nazionale  e  regionale  di  riferimento  attraverso  la  Centrale  Unica  di 
Committenza (CUC) quale soggetto aggregatore;

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisizione di beni di facile consumo – cancelleria per il  
regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la Determina n. 3 del 07/08/2020 con la quale il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento viene assunto dal sig. Sebastiano Grippi, consegnatario – Area 1 del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (D.A.R.);

VISTA la determina a contrarre n.  10 dell’  08/09/2020 con il  quale viene autorizzata la 
sottoscrizione della convenzione con la Ditta I.C.R. S.p.A. - via della Pisana n. 437 
Partita  IVA  05466391009;  –  aggiudicataria  della  gara  regionale  indetta  dalla 
Centrale Unica di Committenza gara n. 6673484 “Fornitura materiale di cancelleria 
e  carta  in  risme  per  stampante  e  fotocopie”  Lotto  2  “  Materiale  e  generi  di  
cancelleria  standard  ed  ecologico  -–  CIG  6990784175  –  CIG  DERIVATO 
Z642E43C94;

VISTA la nota prot. n. 36286 del 16/09/2020 con la quale si trasmette alla ditta ICR s.p.a., la  
lettera  –  contratto  corredata  di  tutti  i  moduli  che  devono  essere  compilati, 
controfirmati e re inoltrati  dalla ditta,  relativi  alla fornitura di  materiale di  facile 
consumo  cancelleria,  giusta  gara  regionale  indetta  dalla  Centrale  Unica  di 
Committenza gara n. 6673484 “Fornitura materiale di cancelleria e carta in risme 
per stampante e fotocopie” Lotto 2 “ Materiale e generi di cancelleria standard ed 
ecologico -– CIG 6990784175 – CIG DERIVATO Z642E43C94;

VISTA l’email protocollata in ingresso al n. 37961 del 25/09/2020, con le quale la Ditta ICR 
s.p.a. trasmette la documentazione richiesta e la lettera ordinativo prot. n. 36286 del 
16/09/2020 controfirmate digitalmente;

RITENUTO di  dover procedere all’approvazione di  tutta la documentazione e di  tutti  gli  atti  
inerenti la procedura di sottoscrizione della convenzione, e all’impegno della somma 
complessiva  pari  ad  €  2.389,92  sul  capitolo  242538  –  (Cod.  SIOPE  – 
1.03.01.02.001)  -  Rubrica  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  – 
esercizio finanziario 2020, a favore della Ditta I.C.R. S.p.A. - via della Pisana n. 437 
Partita IVA 05466391009;

A termini delle vigenti disposizioni e per le motivazioni esposte in premessa

DECRETA

Art. 1 - E’  approvata  la  documentazione  e  tutti  gli  atti  inerenti  alla  procedura  di 
sottoscrizione della convenzione per la fornitura di materiale di facile consumo, gara 
regionale  n.  6673484  “Fornitura  materiale  di  cancelleria  e  carta  in  risme  per 
stampante  e  fotocopie”  Lotto  2  “  Materiale  e  generi  di  cancelleria  standard  ed 
ecologico -– CIG 6990784175 – CIG DERIVATO Z642E43C94

Art. 2 - E’  approvato  l’ordine-contratto  prot.  n.  36286  del  16/09/2020  relativo  alla  gara 
regionale indetta dalla Centrale Unica di Committenza gara n. 6673484 “Fornitura 
materiale  di  cancelleria  e  carta  in  risme  per  stampante  e  fotocopie”  Lotto  2  “  
Materiale e generi di cancelleria standard ed ecologico -– CIG 6990784175 – CIG 
DERIVATO Z642E43C94, a favore della Ditta I.C.R. S.p.A. - via della Pisana n. 
437 Partita IVA 05466391009; 

Art. 3 -  E’ impegnata la somma complessiva di € 2.389,92 IVA inclusa sul capitolo 242538 
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– (Cod. SIOPE – 1.03.01.02.001) - Rubrica Dipartimento Regionale dell’Acqua e 
dei Rifiuti – esercizio finanziario 2020 a favore della ditta I.C.R. S.p.A. - via della 
Pisana n. 437 Partita IVA 05466391009.

Art. 4 - Il  pagamento  avverrà  con  emissione  di  titolo  di  spesa  (mandato  collettivo)  a 
presentazione  di  regolare  fattura,  previo  decreto  di  liquidazione  e  certificato  di  
regolare esecuzione della fornitura;                                   

Art. 5 - Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, ai 
sensi dell’art. 98 comma 6 della L.R. 9/2015.

Art. 6 -  Il presente provvedimento, contestualmente, all’allegato dati in excel è trasmesso al 
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, 
ai  fini  dell’assolvimento  dell’obbligo  di  pubblicazione  on-line,  che  costituisce 
condizione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il seguito di  
competenza

Palermo, 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 1
     Ing. Maria Assunta Cacciatore

Il Responsabile del Procedimento
         (Sebastiano Grippi)
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