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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Economia 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

“Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza” 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241, così come modificata dalla Legge 7.08.2015, n°124 e dalla Legge 28.12.2015 n°       

221; 

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”; 

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

regionale”, in particolare gli articoli 55 e 56 della medesima legge; 

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. 21 dicembre 2015, n.33, Regolamento di attuazione dell’art. 56 della citata Legge Regionale 

9/2015; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 aprile 2013 e norme collegate; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “Codice Appalti”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE, 2014/25/UE, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n°91 del l9.04.20!6 — 

S.O. n.10; 

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 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 n. 456 del 13/12/2019 con cui la Giunta Regionale ha istituito presso l’Assessorato Regionale 

 dell’Economia l’Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l’Acquisizione di Beni e Servizi”; 

VISTA  la nota prot. n. 5369 del 01 settembre 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 il Decreto Dirigenziale n. 1826 del 7 novembre 2016 con il quale è stato costituito presso la Centrale Unica di 

Committenza, l’Albo degli Esperti, contenente elenco di professionalità in possesso di specifiche competenze 
ed esperienze, nelle materie e categorie merceologiche di cui questo Ufficio Speciale Centrale Unica di 

Committenza è responsabile ai sensi del D.P.C.M 11 luglio 2018, che hanno manifestato interesse ad essere 

iscritti ai fini della redazione dei Capitolati Tecnici e degli atti delle indicende procedure, nel rispetto  delle 

iniziative programmate; 

CONSIDERATO che nell’art. 1 dell’Albo degli Esperti vengono contemplate solo figure professionali presenti tra i 

dipendenti delle Aziende ospedaliere pubbliche regionali; 



RAVVISATA la necessità di ampliare le figure professionali di cui all’art. 1 del predetto “Albo degli Esperti”, 

includendo anche i dipendenti del comparto e della dirigenza della Regione Siciliana, nonché i dipendenti delle 

Amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1, co2, del D.Lgs n. 165/2001; 

RITENUTO, pertanto, di includere tra le figure professionali dell’Albo degli Esperti anche i dipendenti del comparto e 

della dirigenza della Regione Siciliana, nonché i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche individuate 

dall’art. 1, co 2, del D.Lgs n. 165/2001; 

 

 D E C R E TA  

 

Art. 1   Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, si modifica l’art. 1 

del Decreto n. 1826 del 7 novembre 2016, con l’inserimento, nell’alveo delle figure professionali titolate 

all’iscrizione nell’Albo degli Esperti, dei dipendenti del comparto e della dirigenza della Regione Siciliana e 

dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1, co2, del D.Lgs n. 165/2001. 

 

 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  

                                     

          IL DIRIGENTE 

                 Lo Presti  

        

         


		2020-11-17T11:50:34+0000
	lo presti antonio




