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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Economia 
 

L’ A S S E S S O R E 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962; 

VISTA  la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTA  la L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 ed in particolare l'art. 11, con il quale viene recepito in Sicilia il dettato 

normativo del citato D.Lgs. 118/2011 citato; 

VISTA  la L.R. 7 maggio 2015 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di Stabilità 

regionale” ed in particolare l'articolo 55 con il quale viene istituita la Centrale Unica di Committenza per 

l'acquisizione di beni e servizi, 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, n. 89; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 33 del 21.12.2015, Regolamento di attuazione dell’art. 56 della Legge Regionale n. 9/2015; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12 maggio 2020 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 

2020 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 14/05/2020, n. 172 con cui si approva il “Documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di Previsione 2020-2022” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 

2020 e per il triennio 2020/2022”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 17/02/2016 con la quale, in esecuzione alla citata L.R. n. 

9/2015, è stato dato mandato al Ragioniere Generale della Regione e al Dirigente Generale della Funzione 

Pubblica e del Personale di organizzare, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, la “Centrale Unica di 

Committenza per l'acquisizione di beni e servizi” al fine dell'armonizzazione dei processi amministrativi, del 

contenimento della spesa e dell'efficientamento dell'azione della Pubblica Amministrazione; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019 con la quale è stato istituito, ai sensi dell’art.4, 

comma 7, della legge regionale 10/2000 e s.m.i., presso l’Assessorato regionale dell’economia, l’Ufficio 

speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi); 

VISTO   il D.P.C.M. 11.7.2018, recante ‘Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art.9, co.3, del d.l. 

24 aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n.89’, che, all’art.1, ha 

individuato a decorrere dall’anno 2018 le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà di 

spettanza dei Soggetti Aggregatori;  

VISTA  la nota prot. n. 5369 del 01/09/2020 con la quale il Dr. Antonio Lo Presti è stato preposto all’incarico di 

Dirigente dell’Ufficio speciale per la Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”; 

VISTO  l’art. 2, lettera e) della l.r. n.10/2000 rubricato “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”; 

VISTO  il parere n. 167/2006, reso con nota prot. 2006/13074, dell’Ufficio legislativo e legale secondo il quale la 

nomina del RUP compete all’organo politico nel caso di “espressa attribuzione allo stesso di tale potere” (cfr. 

art. 2 lett. e) della l.r. n. 10/2000); 

CONSIDERATO che l’Ufficio Speciale di che trattasi è posto alle dirette dipendenze dell’Assessorato regionale 

dell’economia e che quindi la competenza della nomina del RUP è in capo all’Assessore dell’economia, quale 

atto di indirizzo politico-amministrativo (cfr. art. 2 lett. e) della l.r. n. 10/2000); 

 



 

 

 

 

VISTO l’art. 5 della L.R. 21/05/2019, n. 7;  

VISTO il D.A. n. 10 del 16/03/2020 di nomina del Dott. Fabio Marino, nella qualità di dirigente pro-tempore 

dell’Ufficio Speciale quale Responsabile unico del procedimento per tutte le categorie merceologiche previste 

dal D.P.C.M. 11.7.2018; 

VISTO il D.A. n.325 del 9.4.2020, con il quale sono state definite le categorie merceologiche di competenza 

dell’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’anno 2020 e d’interesse per la Regione e gli Uffici 

regionali;  

RITENUTO pertanto necessario – nelle more della definizione dei processi interni all’Ufficio speciale in parola - 

procedere ai sensi dell’art.31, co.14, del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., al subentro, per le categorie 

merceologiche di cui al D.P.C.M. 11.7.2018 e di cui al D.A. n.  325 del 9.4.2020, quale Responsabile unico del 

procedimento, del Dott. Antonio Lo Presti, attuale dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza, 

nelle procedure di gara in itinere, in quelle da indire e in quelle conseguenziali e residuali; 

 

D E C R E T A  

 

Art. 1  di nominare, ai sensi dell’art.31, co.14, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il Dott. Antonio Lo Presti, attuale 

dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza, Responsabile unico del 

procedimento delle procedure di gara per le categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 11.7.2018 e di cui al 

D.A. n.  325 del 9.4.2020, in itinere, in quelle da indire e in quelle conseguenziali e residuali; 

 

Art. 2  Il presente provvedimento verrà inviato per la pubblicazione nel sito web dell’Assessorato Regionale 

dell’Economia, ai sensi dell’art. 68 della L.R. 21/2014 così come sostituita dall’art. 98 c.6 della L.R. 9/2015. 

 

Palermo, lì 20.10.2020  

   

                                f.to   L’ASSESSORE 

                                         Gaetano Armao       

 

 


