
D.D.G. n° del "Servizi Generali"

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia, delle PoliticheSociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Modifica deiTart. 2 del D.D.G. n. 903 del 4.06.2019 riguardante Vautorizzazione a
contrarre per l'acquistodi n. 1 divano più n. 2poltrone per l'Ufficio dell'Assessore.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28/02/1979 n.70che approva il Testo Unico delle leggisull'Ordinamento del Governo

e dell 'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO l'art.8 della Legge Regionale n.10/2000;
VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 11 della ir. n. 3/2015 che dispone l'applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 e

successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L. R. n. 2 del 22febbraio 2019, " Bilancio diprevisione della Regione sicilianaper il triennio

2019-2021 eserciziofinanziario 2019, pubblicatasul S.O. n. 2 alla GURS n. 9 del 16.02.2019;
VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 06 maggio 2019 con il quale, in attivazione della deliberazione della

Giunta regionale n. 140del 17aprile 2019, è stato conferito alla D.ssaMariaLetizia Di Liberti
l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali;

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019. pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019, recante :
"Regolamento di attuazione del titolo 2° della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 13 comma 3
della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P. Reg.le 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.L.gs n. 50 del 18 aprile 2016; avente per oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e
sulleprocedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi eforniture", che abroga il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la notaprot. n. 2002/GAB del 18.03.2019 con la quale il Sig. Capo di Gabinetto dell'Assessore
Regionale dellaFamiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro rappresenta al dirigente dell'U.O.
B "SS.GG. " di questo Dipartimento la necessità di acquistare n. 1 divano più n. 2 poltroneper
incrementare il mobilio istituzionale dell'Ufficio dell'Assessore medesimo che, sotto il profilo
degli arredamenti esistenti, si presenta alquanto scarno;

VISTO ilprecedente D.D.G. n. 963 del 4.06.2019 con il quale, per le motivazioni nellostesso riportate,
si autorizzava l'acquisizione della fornitura sopra citata tramite ricorso all'affidamento
diretto, secondo le disposizioni di cui dell'art. 36, comma 2, lettera a) delD. Lgs. n. 50/2016, alla
Ditta TTStore S.r.l. (C.F./P.1.06562480825) avente sede a Palermo nella via Principe di
Paterno, n.99, per un importo complessivo non eccedente l'ammontare di €.4.973,25
(Quattromilanovecentosettantatre/25.), IVA inclusa;



DATO ATTO che. a seguito di ulteriore riflessione incardinata nella considerazione di dover privilegiare
il più possibile il principio di opportunità ed economicità della spesa, si è convenuto di
rimodulare la decisione di acquisto, garantendo comunque un eguale soddisfacimento delle
esigenze di arredo dell'ufficio del Sig. Assessore, indirizzando la scelta nell'acquisizione di un
trittico (divano + 2 poltrone) avente le medesime caratteristiche dimensionali, funzionali e
estetiche di quello precedentemente individuato, ma di importo pari ad €. 2.963,38 IVA
inclusa, realizzando una economia di spesa pari ad €. 2.009,87;

DATO ATTO che la Ditta TTStore S.r.l. si è dichiarata disponibile a sostituire la fornitura oggetto
dell'iniziale preventivo di spesa con una di importo inferiore e senza avanzare alcuna riserva
e/o pregiudiziale:

VISTO il D.U.R.C. prot. INAILJ7478395, avente scadenza indata 16/11/2019, dalquale si evince che la
Ditta TTStore S.r.l. risulta regolare con i pagamenti nei confronti sia dell' I.N.P.S. che dell'
I.N.A.IL.;

DATO ATTO che il Capitolo 58200J "Spese per l'acquisto di mobili e arredi", esercizio finanziario
2019, sul quale gravala spesa, al momento presenta sufficiente disponibilitàfinanziaria;

COSIDERATO che occorre modificare l'art. 2 del D.D.G. n. 963 del 4.06.2019 rimanendo
impregiudicati i restanti articoli;

per quanto esposto in premessa,

DECRETA

ART. 1 - L'art. 2 del D.D.G. n.963 del 4.06.2019 è cosi modificato:
Che l'importo complessivo della suddetta acquisizione non ecceda l'ammontare di €.
2.963,38 (Duemilanovecentosessantatre/38), IVA inclusa, e vada a gravare sul sul capitolo di
spesa 582001 "Spese per l'acquisto di mobili e arredi", esercizio finanziario 2019, che al
momento presenta sufficiente disponibilitàfinanziaria.

ART. 2 Restano impregiudicati i restantiartt. I, 3 e4 delprecedente D.D.G. n. 963/2019.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale secondo la normativa vigente.

Palermo, n [3 fl QìT. 20'̂ ^

IL dirigente GENERALE
1 . D.ssa Morìa Liberti
-
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