
D.D.G. n" del _/U.O.B. "Servizi Generali"

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre perfornitura di carta igienica.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana:

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e 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. I. "Disposizioni programmatiche e correttive per T anno 2019. Legge di Stabilità
Regionale ":

VISTA la L. R. n. 2 del 22febbraio 2019, " Bilancio di previsione della Regione sicilianaper il triennio 2019-2021 ", esercizio
finanziario 2019, pubblicata sul S.O. n. 2 alla GURS n. 9 del 16/02/2019;

VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 06 maggio2019 con il quale, in attivazione della deliberazione della Giunta regionale n. 140del
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, pubblicalo 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
dipartimentiregionali di cui all'art. 13comma3 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.D.G. n. 1432del 21/08/2019, di conferimento dell' incaricoall' Ingegnere Antonino Figliolidi 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 contratti pubblici ":

DATO ATTO che l'Ufficio del consegnatario ha rappresentato,per k vie brevi, che si è verificato - nel corso di questo ultimo
quadrimestre - un notevole consumo di carta igienica che ha comportato il qua.si esaurimento delle scorte di
magazzino inizialmente stimate bastevoli almeno per tutta la durala del 2019:

RITENUTO necessario ed urgente ripristinare - anche in parie - le scorte in esaurimento compatibilmente con l'entità
dell'attuale residua disponibilità finanziaria del pertinente capitolo di spesa, quantificata - alla data del presente
atto - in f. 779,92:

CONSIDERATO che, alla luce della a.ssai modesta cifra .spendibile e dell'urgenza di effettuare l'acquisizione, l'U.O.B.
"SS.GG. " suggerisce di procedere tramite affidamento diretto, ai sensidell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.l.gs
n.50/2016:

RILEVATO che la Ditta Nasta & C. S.p.A., con .sede legale a Palermo nella via l ittorio Ducrot. 18'20 90124 (C.F.
00088990825), operatoreeconomico tra ipiù attivi sul mercato del materiale di fàcile consumo, constdtata per le vie
brevi, ha dato la propria disponibilità afornire ti. 33 confezioni da 12 rotoli di carta igienica tipo "JumboECO200"
al prezzo di €. 629,64, escluso I. •

CONSIDERATO che l'Ufficio del Consegnatario ritiene cotigruo il prezzopraticato dalla su citata Ditta, in rapporto sia alla
modesta quantità che si intende acquistare che alla buona qualità del prodotto che la Ditta ha proposto a questa
committenza:

RILEVATO che l'importo richiestodalla Ditta i\asta C. S.p.A., essendo di modesta entità, nonpuò essereconsiderato foriero
di concessione di una indebita posizione di favore nei confronti della Ditta in questione , ne. tanto meno, costituire
chiusura surrettizia del mercato per cui .si condivide il suggerimento del Dirigente dell'L'.O. B "SS.GG. " di affidare
direttamente lafornitura alla su citata Dittaai sensidell'art. 36, co.2. lett. a) del D.Lgs. n. 50 2016e ss.mm.ii.:



I iSTOil D.U.R.C. proi. INAIL_I8571119. avente scadenza in data 10/02/2020, dal qualesi evince che la DittaNasla & C. S.p.A.
risulta regolare con ipagamenti nei confronti sia dell'I.N.P.S. che dell'I.N.A.I.L;

DATO ATTO che il Capitolo 182510"Spese per l'acquisto di benidifacile consumo per ilfunzionamento degli Uffici", esercizio
finanziario 2019. sul quale andrà a gravare la spesa, al momento presenta sufficiente disponibilitàfinanziaria:

VISTO l'art. 32 comma 2, delsu citatoD.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce cheprimadell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano a determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali delcontrattoe i criteridi selezione deglioperatorieconomici e delleofferte:

i/nMito esposto in premessa.

DECRETA

ART. l - E' autorizzalo il ricorso alle disposizioni di cui aii'ariicoio 36, comma 2, ietterà a) dei D.Lgs tuSO / 2016 per ia
fornitura di n. 33 confezioni da i2 rotoli di carta igienica tipo "Jumbo ECO 200" per le esigenze dei Dipartimento
delia Famiglia e delie Politiche Sociali, ubicato nell'edifìcio di Via Trinacria n. 34/36 - Palermo.

ART. 2 - Che ia fornitura sia affidata aita DittaNasta <8 C.S.p.A. - Via Vittorio Ducrot, 18/20- C.A.P. 90124 - Palermo (PA)
- C.F.: 00088990825;

u:T. 3 - Che la spesa occorrenteper ia suddettafornitura, pari complessivamente a E 768,16 (Settecentosessantotto/16), sia
imputata ai Capitolo 182510 "Speseper l'acquisto di beni difacile consumoper il funzionamento degli Uffici" dei
bilancio regionale, eserciziocorrente, ia cui sufficiente attuate disponibilità finanziaria consente di poter assumere
a relativo impegno di spesa.

ART. 4 - Cheprima dell'affidamento dovràprocedersi all'acquisizionedei C.i.G. aifini delia tracciabilità deiflussi finanziari.

ART. 5 - Che in base a quanto previsto dall'art. 30, comma I, dei D. Lgs. n. 50/2016, il sostituto consegnatario di questo
Dipartimento è nominato RUPper le diversefasi nelle quali si articolerà l'affidamento autorizzato con l'art. I dei
presente atto.

ART.6 - L'U.O.B. "SS.GG"è Incaricata dipredisporregii attipropedeuticinecessariper procedereall'espletamentodei su citato
affidamento.

Il presente decreto sarà pubblicato sui sito istituzionale secondo ia normativa vigente.

n ^ 5 ^Qv. 2019
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