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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto : Autorizzazione a contrarre per ripristinare l'impianto elettrico a servizio dell'immobile demaniale 
sede del Dipartimento della Famiglia e delle PP.SS. 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28/02/1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e 
dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO  l'articolo 8 della L.R. n. 10/2000;

VISTA la Legge Regionale n.10 del 12/05/2020, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n. 28 
del 14/05/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2020-2022;

VISTO  il  D.Lgs.  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 
sulle procedure 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 e forniture”, pubblicato sul S.O. alla G.U.R.I. n. 91 del 19 aprile 2016,   che abroga 
il D. Lgs.  163/2006 e s.m.i. nonché il D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207;

PRESO ATTO  dalla relazione periodica della Warm Impianti Srl, assunta al prot n 34561 del 09/11/2020, 
conduttrice degli impianti di termoventilazione ed elettrici, sono emerse delle criticità all’impianto 
elettrico del plesso demaniale di via Trinacria, 34/36, sede del Dipartimento Famiglia e Politiche So
ciali;

VISTA la relazione periodica della ditta Warm Impianti, il Consegnatario ha provveduto urgentemente, ri
chiedere per le vie brevi, preventivo analitico per gli interventi tecnici da eseguire alla stessa;

 VISTO il preventivo della Warm Impianti s.r.l. assunto al prot. n. 37196 del 23 novembre 2020, nel quale 
vengono analiticamente descritti gli interventi tecnici da eseguire al fine di rendere efficiente e fun
zionale l'impianto elettrico;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti legislativi per procedere all’affidamento diretto inerente l'in
tervento di manutenzione suddetto ;

  DATO ATTO  che la spesa per la manutenzione di quanto in precedenza indicato grava sulle risorse di cui 
al Capitolo 182565 “Manutenzione ordinaria e riparazione in attuazione alle disposizione di cui al 
decreto Lgs.81/2008” del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario  corrente  - che al 
momento  presenta sufficiente capienza.;

DECRETA

Art. 1 - E' autorizzato l’affidamento  diretto per il ripristino dell'impianto elettrico a servizio dell'immobile 
demaniale sede del Dipartimento della Famiglia e delle PP.SS., da effettuare tramite  ODA ed utilizzando i 
servizi on line del  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) . 



Art. 2 – L’importo complessivo dell’acquisto de quo,che non potrà eccedere la somma di € 3.222,00 IVA 
esclusa, graverà sul capitolo di spesa 182565 “Manutenzione ordinaria e riparazione in attuazione alle dispo
sizione di cui al decreto Lgs.81/2008” del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio corrente, che presenta 
attualmente  sufficiente capienza.

Art. 3 - In base a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il dipendente consegnatario  
del Dipartimento, è nominato RUP per le diverse fasi nelle quali si articolerà l’affidamento autorizzato con 
l'art. 1 del presente atto.

Art. 4 - L'ufficio del Consegnatario è incaricato di predisporre gli atti propedeutici necessari per  procedere 
all’espletamento del su citato affidamento.

Palermo, 14 dicembre 2020

        Il Dirigente Generale
                                                                                  GRECO 
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