Prot. n. 36161

Area 4/DRT

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

IL DIRIGENTE DELL’AREA

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA

la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali . Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013 concernente il “Regolamento di attuazione del Titolo
II della L.R. 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti Regionali di cui al D.P.Reg. 05 Dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.”, con il
quale, a decorrere dal 01/03/2013, è stato istituito il Dipartimento Regionale Tecnico
all'interno dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTO

il D.P.Reg. n. 12 del 14/06/2016 concernente il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti Regionale di cui all'art. 49, comma 1, della legge Regionale 7 maggio 2015, n.
9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 ss.mm.ii.;

VISTO

il D.D.G. n. 796 del 22 Settembre 2020, che ha conferito all’ Ing. Puglisi Francesco
l’incarico di Dirigente dell’Area 4 “ Affari Generali “ del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/CE,2014/124/CE,2014/25/CE”
in particolare gli artt.31 e 36 e ss.mm.ii.

VISTA

la L.R. 12 agosto 2014 n. 21,art. 68” Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell'attività amministrativa”;

CONSIDERATO che il comma 2^ dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede “per i servizi e forniture”

inferiori ad € 40.000,00 (quarantamila), l'affidamento diretto da parte della stazione
appaltante;
CONSIDERATO che per forniture di beni e servizi al di sotto della somma di € 5.000,00 può procedersi per
affidamento diretto senza ricorso al MEPA;
VISTO

il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Infinity Colors di Silvestri Maria, per l’acquisto
di materiale di facile consumo presso la sede del Dipartimento Regionale Tecnico, la cui
spesa graverà sul capitolo 280513 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario
2021;

VISTA

la nota con prot. n. 27003 del 17.02.2021 con la quale l'Area 6 del DRT ha autorizzato
la spesa di € 2.757,08 compreso iva per l’acquisto di materiale di facile consumo presso

la sede del Dipartimento Regionale Tecnico la cui spesa graverà sul capitolo 280513 del
bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2021;
VISTA

la nota prot. n. 30370 del 23.02.2021 con la quale è stato nominato il RUP, ai sensi
dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

di dover affidare alla ditta Infinity Colors di Silvestri Maria con sede Via Claudio Monte
Verdi, 39 P.iva 06613230827, l’acquisto di materiale di facile consumo presso la sede del
Dipartimeto Regionale Tecnico, nella sede di via Munter n. 21;
DETERMINA

ART.1)

Per le motivazioni di cui in premessa si determina di procedere all’affidamento diretto
per l’acquisto di materiale di facile consumo, presso la sede del Dipartimento Regionale
Tecnico di via Munter, 21;

ART.2)

L’importo presunto della suddetta fornitura di € 2.757,08 compreso IVA graverà sul capitolo 280513 “Altri beni di consumo per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08
e ss.mm.ii.” - Codice SIOPE 1.03.01.02.999 Rubrica Dipartimento Regionale Tecnico a
valere nell’esercizio finanziario del Bilancio della Regione Siciliana 2021;

ART.3)

L’affidamento avverrà con lettera d’ordine e avrà per oggetto “acquisto di materiale di facile consumo” per la sede del Dipartimento Regionale Tecnico sito in via Munter, 21;

ART.4)

La presente determina sarà inviata alla struttura preposta del Dipartimento Regionale Tecnico per gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 dell'art. 98 della L.R. n.9 del
07.05.2015.

Palermo lì 03/03/2021
Il Dirigente dell’Area 4
ing. Francesco Puglisi
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