
D.D.G. n.668 / Area U.O.B del 27/04/2021

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 l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di eleva
zione  dell'immobile sede del Dipartimento della Famiglia e delle PP.SS per il triennino 
2021/2023. 

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;

VISTA   la Legge Regionale 15 aprile 2021  n. 9, disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. 
Legge di stabilità regionale ;

VISTA   la Legge Regionale 15 aprile 2021, n.10. Bilancio di previsione della regione Siciliana per il trien
nio 2021/2023;

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;

CONSIDERATO che il contratto di manutenzione dell’impianto di elevazione è scaduto ed è necessario 
provvedere ad affidare il suddetto servizio di manutenzione;

RITENUTO di affidare il predetto servizio per un  triennio, atteso che gli affidamenti  annuali comportano 
un aggravio in termini di adempimenti contabili, che si riflette sull'attivià amministrativa;

RITENUTO  di  dover  annullare  il  D.D.G.  n.  506  dell'  08/04/2021  di  autorizzazione  a  contrarre  per  il 
servizio  di  manutenzione  dell'impianto  di  elevazione  dell'immobile  sede  del  Dipartimento, 
effettuato in costanza di  esercizio provvisorio, con una disponibilità economica limitata per pochi 
mesi, riprogrammando  la relativa spesa in funzione dell'effettivo stanziamento di bilancio;

CONSIDERATO che nella sede del dipartimento sono presenti n. 6 ascensori ( n. 4 piccoli e 2 grandi ) e la  
manutenzione degli stessi viene stimata in base agli attuali  prezziari informativi pubblicati   in  € 
7.428,00 annui esclusa I.V.A. ed oneri di sicurezza;

PRESO ATTO  che l'attuale  disponibilità  del  Bilancio  della  Regionale,  esercizio  finanziario  2021,  sul 
capitolo  182512 “Manutenzione  ordinaria  e  riparazione”  su  cui  grava  la  spesa  per  il  suddetto 
servizio,  consente di poter espletare una gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui 
affidare il  servizio di manutenzione ordinaria degli  impianti  elevatori  presenti  nei locali  di  Via 
Trinacria 34/36 per il triennio 2021/2023;

RITENUTO di ricorrere – per l'effettuando affido – allo strumento MEPA con R.D.O., al “ prezzo più  
basso”, che coinvolga un numero di invitati non inferiore a 5 cinque ditte e ponendo a base d'asta ed 

assoggettabile a ribasso l'importo di € giustificando tale scelta con la considerazione che;



a) trattasi di un servizio la cui entità di spesa è assai più bassa del limite di € 40.000,00 entro il quale 
si può effettuare la scelta del contraente ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art.  36 del D.Lgs. n.  
50/2016 e ss.mm.ii. ;
b)  il  numero  degli  invitati  garantisce  una  sufficiente  concorrenzialità  atta  ad  assicurare  alla  
stazione appaltante adeguati margini di ribasso sul prezzo posto a base d'asta;

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

DECRETA

ART. 1  E' annullato il D.D.G. n. 506 del 08/04/2021.

ART. 2  E’ autorizzato il ricorso alle disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite 
lo strumento telematico MEPA con RDO al “prezzo più basso” per l’affidamento del servizio di 
manutenzione  dell’impianto  di  elevazione  del  Dipartimento  regionale  della  Famiglia  e  delle 
Politiche Sociali per il triennio 2021/2023.

ART. 3  Il numero degli operatori economici che devono essere invitati a presentare l’offerta non 
  deve essere inferiore a cinque.

ART. 4  Che la spesa triennale  per il servizio di manutenzione dell'impianto di elevazione venga  stimata 
per  €  22.284,00  escluso  I.V.A. ed  oneri  di  sicurezza,  e  vada  imputata  sul  capitolo  182512 
“Manutenzione  ordinaria e riparazione ”, del bilancio regionale e per il triennio 2021/2023.

ART. 5 In base a quanto previsto dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il sig. Gaetano Balistreri,  
punto  istruttore  presso  questo  Dipartimento,  è  nominato  RUP per  le  diverse  fasi  nelle  quali  si  
articolerà l’affidamento autorizzato con l’art. 1 del presente atto.

ART.  6  L’U.O.  B.  “SS.GG.”  è  onerata  di  predisporre  gli  atti  propedeutici  necessari  per  procedere  
all’espletamento del succitato affidamento.

 

Palermo, 27 aprile 2021

        Il Dirigente Generale
                                                                                 Greco
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