
D.D.G.   N. 1485

Determina a contrarre acquisto buoni pasto 

     REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 –Legge 328/2000 e s.m.i. Ufficio Piano

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;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della  Legge  Regionale  16  Dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  

dei  Dipartimenti Regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge regionale 17 Marzo 2016, 

n. 3.  Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 Gennaio 2013, n. 6 e successive 

modifiche e integrazioni”;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e  integrazioni;

VISTO  l’art.  11  della  l.r.  13  gennaio  2015,  n.  3  che  dispone  l’applicazione  a  decorrere 

dall’01/01/2015 del sopra citato del D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e integrazioni;

VISTA la legge regionale di Stabilità n. 9 del 12 maggio 2020 e la legge regionale n.10 del 12 

maggio 2020,  avente per oggetto “Bilancio di  previsione della  Regione Siciliana per il  triennio 

2020/2022”

VISTO il DPR n.08/GAB del 31/01/2020 di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022;

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n.260 del 14/06/2020, con  il   quale  è  stato 

conferito  l’incarico  di  Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale della Famiglia e 

delle Politiche Sociali al Dott. Rosolino Greco;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione del Titolo 

II  della   Legge   Regionale   16   Dicembre   2008,   n.   19.   Rimodulazione   degli   assetti 

organizzativi dei  Dipartimenti Regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge regionale 17 



Marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 Gennaio 2013, n. 6 e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO  il D.D.G. n.  1837  del  31/10/2019,  con il quale viene conferito l’incarico dirigenziale di 

responsabile del Servizio 4 “Legge 328/00 e s.m.i. - Ufficio Piano” del Dipartimento Famiglia e 

Politiche Sociali alla dott.ssa Felicia Guastella, con decorrenza dall’01/08/2019;

VISTO  il  D.Lgs. n.  50 del 18 aprile  2016,  modificato dal D. Lgs.56/2017,  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; 

VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12, così come modificata dall’art.24 della l.r. n.8 del 17/05/2016, 

per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 18/04/2016 n.50;

VISTO l’art.26 della l.23/12/1999 n.488;

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

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

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 

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  i  dipendenti  del  Servizio  4°  ed  i  dipendenti  aggregati  al  medesimo,  in 

relazione alle ore svolte in plus orario,  derivanti  da specifiche autorizzazioni dirigenziali,  hanno 

maturato il diritto ai buoni pasto, ai sensi del vigente C.C.R.L.;

RITENUTO pertanto  di  procedere  all’acquisto,  avvalendosi  della  convenzione  attiva  su 

“Acquistinretepa.it  –  Consip”,  di  n.  85  buoni  pasto  del  valore  nominale  di  €.  7,00,  la  cui 

quantificazione  deriva  dal  conteggio  a  consuntivo  relativo  al  periodo luglio  – ottobre 2020  sui 

cartellini disposti dal SIRP, effettuato in conformità ai criteri impartiti dall’Area 1 “Coordinamento, 

programmazione  e  controlli”  con  nota  n.  7739  del  28/02/2016,  sui  capitoli  di  pertinenza  del 

Servizio 4;



DECRETA

Art. 1  E' autorizzato l’acquisto su  “Acquistinretepa.it – Consip” di  n. 85 buoni pasto del valore 

nominale di €. 7,00  per gli usi del  Dipartimento della Famiglia e delle  Politiche Sociali. L’ importo 

complessivo dell’acquisenda  fornitura dei  buoni  pasto,  graverà  sui  capitoli  di  spesa  182021, 

183005 e 182022 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio 2020; 

Art. 2 L’operatore economico  è individuato da Consip S.p.a. nella Convenzione di riferimento.

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.  -  L'ufficio  del  Consegnatario  è incaricato  di  predisporre gli  atti 

propedeutici necessari per  procedere all’espletamento del su citato affidamento .

Palermo, __23/11/2020____

        Il Dirigente Generale

             Greco
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