
D.D.G. n® SP/(n del /U.O.B. "Sei-vizi Generali'

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famigliae delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per la fornitura e posa in opera di n. 4 tende.

VISTO io Slatino della Regione Siciliana:

VISTOil decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifichee integrazioni;

VISTO l'art. Il della ir. n. 3/2015 che dispone l'applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche e integrazioni:

VISTA la Legge Regionale 22/02/2019, n. l, "Disposizioniprogrammatiche e correttive per T anno 2019. Legge di
Stabilità Regionale":

VISTA la L. R. n. 2 del 22febbraio 2019, " Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021 ",
eserciziofinanziario 2019, pubblicata sul 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. 140 del 17 aprile 2019, è stato conferito alla D.ssa Maria Letizia 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 GURSn. 33 del 17 luglio 2019, recante : "Regolamento
di attuazione del titolo 2° della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodtdazione 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 succe.ssive modifiche ed integrazioni":

VISTO il D.D.G. n. 1432 del 21/08/2019, di conferimento dell' incarico all' Ingegnere Antonino Figlioli di Dirigente
Responsabile dell' Unità Operativa di Base "ServiziGenerali" con decorrenza dal 5 agosto 2019;

VISTO il D.L.gs n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contrattipubblici":

CONSIDERA TE le interlocuzioni verbali con il Sig. Capo di Gabinetto circa la necessità di provvedere alla
sostituzione delle n. 4 tende collocate nella stanza del Sig. A.ssessore. in i/uanio risultano danneggiati e
non riparabili i rispettivi dispositivi di manovra ed, inoltre, il tessuto che li compone si evidenzia logorato
dall'ormai lungo periodo di utilizzo:

D.'iTO ATTO che. allo scopo, l'Ufiicio del consegnatario ha richiesto alla Ditta Rcscafi Commerciale s.r.l. con
sede a Palermo nella Via Gorgia da Lenlini, 25/27/29 (P. l. V.A.: 04759650825), operatore economico tra i
più attivi .sulmercato degli arredi di ufficio, un preventivo di spesa per la fornitura e collocazione de!
seguente tendaggio sostitutivo:

n. l tenda l. m. 3,00 x h. m. 2.88:

n. I tenda! m. 2,40xh. m. 2.57;

n. l tenda l. m. 2,42 x h. m. 2,88:

n. l tenda! m. 2.42 x h. m. 2,89.

VISTOil preventivo pervenuto, dal quale .si evince la disponibilità della Ditta Rescafi Commerciales.r.l. di Palermo
ad e.seguire la fornitura e collocazione delle tende in argomento per l'importo di F. 2.080,00 oltre ! V.A.,
ritenuto sufficientemente congruo dall'U.O.B. "SS.GG.":



RILEVATO che l'importo richiesto dalla Ditta RescaJ] Commerciale s.r.l., essendo di modesta entità, non può
essere considerato foriero di concessione di una indebita posizione difavore nei confronti della Ditta in
questione, né, tanto meno, costituire chiusura surrettizia del mercato per cui si condivide il suggerimento
del Dirigente delTU.O.B. "SS.GG." di affidare direttamente la fornitura alla su citata Ditta ai sensi
dell'art. 36, co.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii;

VISTO il D.U.R.C. prot. INAIL_l8682160, avente scadenza in data 18/02/2020, dal quale si evince che la Ditta
RescaffCommerciale s.r.l. risulta regolare con ipagamenti nei confrontisia dell' l.N.P.S. che dell' I.N.A.I.L.;

DATO ATTO che il Capitolo 582001 "Spese per l'acquistodi mobili e arredi", eserciziofinanziario 2019, sul quale
andrà a gravare la spesa, al momento presenta .sufficiente disponibilitàfinanziaria:

VISTO l'art. 32 comma 2, del su citato D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di .selezione degli
operatori economici e delle offerte:

per quanto esposto in premessa.

DECRETA

ART. 1 - E' autorizzalo il ricorso alte disposizioni di cui aU'articoio 36, comma 2, ietterà a) del D.Lgs n.SO/ 20i6
per la fornitura e posa in opera di n. 4 tende a pannello presso l' Ufficio dell' Assessore della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, ubicato nell'edificio di Via Trinacria n. 34/36 - Palermo.

ART. 2 - Che la fornitura e posa in opera sia affidata alia Ditta Rescaff Commerciale s.r.l, - Via Gorgia da
Lentini, 25/27/29 - C.A.P. 90135 - Palermo (PA) - C.F. e P. I. VA.: 04759650825 ;

ART. 3 - Che la spesa occorrente per la suddetta fornitura e posa in opera, pari complessivamente a €. 2.537,60
(Duemilacinquecentotrentasette/60), sia imputata al Capitolo 582001 "Spese per l'acquisto di mobili e
arredi" del bilancio regionaie, esercivo corrente, la cui sufficiente attuaie disponibilità finanziaria
consente di poter assumere il relativo impegno di spesa.

ART. 4 - Che prima dell'affidamento dovrà procedersi all'acquisizione del C.I.G. aifini della tracciabilità deiflussi
finanziari.

ART. 5 - Che in base a quanto previsto dall'art. 30, comma I, del D. Lgs. n. 50/2016, il Dirigente dei Servizi
Generali del Dipartimento è nominato RUP per le diverse fasi nelle quali si articolerà l'affidamento
autorizzato con l'art. I delpresente atto.

ART.6 - L'U.O.B. "SS.GG" è incaricata di predisporre gii atti propedeutici necessariper procedere all'espletamento
del su citato affidamento.

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

Palertno,ri 5 NQV- 2019
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