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  R e g i o n e    S i c i l i a n a    

 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.  

SERVIZIO 8  Politiche della Famiglia e Giovanili 

Il Dirigente Generale 

 
                                                               “Autorizzazione a contrarre” 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

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’art.26 della l.23/12/1999 n.488; 

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro del 24/02/2000; 

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio...”; 

VISTO l' art. 11 della Legge Regionale 13/01/2015, n. 3, che dispone l' applicazione a decorrere dal 

01/01/2015 del sopra citato  Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la l.r. 12 luglio 2011, n. 12, disciplina  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

modificata dall’art. 24 della l.r. 17 maggio 2016 n.8 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n, 50;  

VISTA la deliberazione n. 260 del 14 giugno 2020 della Giunta Regionale - conferimento incarico di 

Dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali al dott. Rosolino Greco; 

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27/6/2019, pubblicato in G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, con il quale è stato 

rimodulato l’assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 13 comma 3, della L.R. 

17/03/2016, n.3; 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n° 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale”; 

VISTO il D.D.G. n.1422 del 21/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile del 

Servizio 8  “Politiche della Famiglia e Giovanili” al dott. Ugo Arioti; 

VISTO  il D.L. 8/4/2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art.1 commi 49 e 

50, della legge  6/11/2012, n.190;  

VISTA  la legge regionale 12 maggio 2020 n. 10 che approva 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; 

VISTO l’art. 32 comma 2, del su citato D.Lgs. 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; 

VISTO il D.A. 4375/A1 del 28/12/2006  con il quale è stata approvata la disciplina per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia da parte degli Uffici dell’ex Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 

delle Autonomie Locali (da cui, questa Amministrazione discende) e che costituisce - tuttora - atto di 

riferimento per questo Dipartimento in attesa della pubblicazione  da parte dell’Assessorato Regionale 

Infrastrutture e Mobilità -  Dipartimento Regionale Tecnico - della  predisponenda  disciplina  delle 

acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture che andrà a costituire l’unica disciplina cui tutte le 

strutture Dipartimentali della Regione Siciliana dovranno attenersi; 

CONSIDERATO che, conseguentemente all’emergenza sanitaria, che ha determinato l’impossibilità di 

svolgimento di attività in presenza fisica anche con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Universale, questo ufficio ha ritenuto di dotarsi di attrezzature informatiche idonee a garantire 

l’esecuzione delle attività connesse; 

RITENUTO di procedere all’acquisto,  su Acquistiinretepa.it – Consip”,  delle attrezzature di cui all’allegato 

elenco, effettuato in conformità ai criteri impartiti dall’Area  di Coordinamento, sul capitolo di pertinenza 

582032 “Attrezzature per l’attuazione delle attività svolte dall’ufficio del servizio civile” del  Servizio 8; 

  

DECRETA 

 

Art. 1 

 

E’ autorizzato l’acquisto su Acquistiinretepa.it – Consip”,  delle attrezzature di cui all’allegato elenco, 

effettuato in conformità ai criteri impartiti dall’Area  di Coordinamento, sul capitolo di pertinenza 582032 

“Attrezzature per l’attuazione delle attività svolte dall’ufficio del servizio civile” del  Servizio 8.  

Art. 2 

 L’importo  complessivo dell’acquisenda  fornitura, graverà sul capitolo di spesa  582032 Servizio 8; 

Art. 3 

In base a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il Vice Consegnatario del 

Dipartimento (Rag. Gaetano Balistreri) è nominato RUP per le diverse fasi nelle quali si articolerà 

l’affidamento . 

Art. 4 

 L'ufficio del Consegnatario è incaricato di predisporre gli atti propedeutici necessari per  procedere 

all’espletamento del su citato affidamento . 

 

       

 

                     Il Dirigente Generale  

                                                                                                    Greco 
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