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D.D.G.  n. 1212 
 
 
 

 REPUBBLICA ITALIANA  

   

 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENT E 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il Trattato che istituisce la Comunità Europea; 
VISTE  le norme di Contabilità Generale dello Stato; 
VISTA  la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo 

e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTA  la L.R. 17 marzo 2000 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett.a) 

dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio 
per l’attuazione di leggi della Regione nonchè di leggi e di altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione 
Europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione; 

VISTA  la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO  il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed 
integrazioni”; 

VISTA  la Legge 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, recepita dalla Legge Regionale n.12/2011; 
VISTA  la L.R. 28 gennaio 2014, n. 6 di “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 

2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 
VISTO  il Decreto dell’Assessore Regionale per l’Economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della 

gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli; 
VISTO  l’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21; 
VISTO  il Programma Operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 07/09/2007 dalla 

Commissione Europea con decisione C/2007 n. 4249, pubblicato sulla G.U.R.S. del 22/02/2008 n. 9 e 
che prevede l’Asse VII “Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica” e l’Obiettivo specifico 
7.1 “Rafforzare le capacità tecniche di gestione del territorio dei Fondi strutturali”, che si sostanzia 
nelle azioni riassunte nell’Obiettivo operativo 7.1.1 “Sviluppare azioni di assistenza tecnica, 
valutazione e monitoraggio a supporto del Programma operativo regionale”; 

VISTA  la nota n. 15470 del 10/09/2009 dell’AdG concernente le tipologie degli atti da sottoporre al controllo 
preventivo della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013; 

VISTO  la circolare n. 772 del 16/01/2009 dell’Autorità di Gestione concernente il Regolamento CE n.1828/06 - 
Piano della Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, adottato con Deliberazione n. 20 del 
19/01/2012; 

VISTA la nota prot. n. 15246 del 10/08/2012 del Dipartimento Programmazione – Area Coordinamento, 
Assistenza Tecnica e Comunicazione contenente ulteriori disposizioni per l’attuazione dell’Asse VII 
“Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica” – Obiettivo specifico 7.1 del PO-FESR Sicilia 
2007-2013; 
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VISTA la pista di controllo della Linea di Intervento 7.1.1.B del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvata con 
D.D.G. n. 487 del 01/07/2013 e registrata alla Corte dei Conti in data 26/07/2013 al reg. n. 1 Foglio 68; 

VISTO l’articolo 10 del Decreto Legislativo 163/2006 che individua e disciplina il ruolo del Responsabile del 
Procedimento; 

VISTO il D.D.G. n. 486 del 01/07/2013 del Dirigente Generale del D.R.A. di individuazione dell’Area 2 quale 
Ufficio Competente delle Operazioni (UCO) relative all’obiettivo operativo 7.1.1 – Assistenza tecnica 
del PO FESR Sicilia 2007/2013 finalizzato alla realizzazione delle azioni che si declinano nelle linee di 
intervento 7.1.1.B e 7.1.1.C; 

VISTA la nota n. 36914 del 02/09/2013 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente ha notificato il D.D.G. n. 594 del 09/08/2013 di nomina della Dott.ssa Francesca Grosso, 
Dirigente Responsabile dell’Area 2 (Dipartimentale) “Programmazione e coordinamento programmi 
comunitari” del D.R.A., quale R.U.P. del “Progetto per la fornitura di attrezzature informatiche per le 
attività di controllo di primo livello dell’Unità di Monitoraggio e Controllo del D.R.A.” nell’ambito 
della Linea di Intervento 7.1.1.B (ex 7.1.1.5); 

VISTA  la nota prot. n. 50873 del 27/11/2013 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente con la quale si individua l’Ufficio del Consegnatario quale punto istruttore per 
l’A.R.T.A. presso il Portale CONSIP e si onera lo stesso a coadiuvare il R.U.P. del progetto in 
argomento per la redazione di RDO sul mercato elettronico; 

VISTA  la nota n. 11808 del 14/03/2014 dell’Ufficio del Consegnatario, in qualità di punto istruttore sul portale 
CONSIP, con la quale si trasmette all’Area 2 la documentazione relativa al RDO CONSIP per 
l’acquisto del “Materiale Area 2 PO FESR 2007/2013 Asse VII Linea intervento 7.1.1.B”, con 
l’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara a seguito dell’avvenuta ricezione dell’unica offerta 
economica pari a € 18.449,00 , IVA esclusa, al fine di procedere all’impegno delle somme; 

VISTO  il Decreto di Impegno D.D.G. n. 335 del 06/05/2014, registrato dalla Corte dei Conti il 26/05/2014 al 
Reg. n° 1 – Fg. n° 43, con cui è stata impegnata per l’esercizio finanziario 2014 la somma di 
€22.507,78, IVA inclusa, sul capitolo 842066 del bilancio della Regione Siciliana - “Interventi per la 
realizzazione dell’obiettivo operativo 7.1.1 – Assistenza tecnica – Programma Operativo Regionale 
FESR 2007-2013” per l’acquisto di attrezzature informatiche per le attività di controllo di primo livello 
dell’Unità di Monitoraggio e Controllo del D.R.A., nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Asse 
VII - Linea di intervento 7.1.1.B (ex7.1.1.5) – Codice Progetto: PO FESR 2007-2013-
7.1.1.02/S/T/10444/G79G13000630006 - CUP: G79G13000630006 - codice Caronte: SI_1_10444 - 
CIG:ZE30C7E119, con il quale è individuata aggiudicataria della gara la Ditta RICCA OSCAR S.R.L.; 

VISTA  la nota prot. n. 34082 del 21/07/2014 a firma del R.U.P. con la quale si invita la Ditta aggiudicataria 
della fornitura con CIG:ZE30C7E119 (giusto RDO n. 363327) alla consegna del materiale; 

VISTA  la nota prot. n. 48924 del 24/10/2014 a firma del R.U.P. di invito agli uffici del D.R.A. preposti a 
procedere al collaudo della fornitura con CIG:ZE30C7E119; 

VISTO  il documento di Stipula del Contratto tra l’Amministrazione Aggiudicatrice ed il concorrente 
aggiudicatario, datato 12/11/2014 e relativo al RDO n. 363327 sul portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione (giusta nota prot. n. 52601 del 12/11/2014 dell’Area 1 – D.R.A.); 

VISTA  la nota prot. n. 53537 del 18/11/2014 con la quale il R.U.P. nomina il Signor Gaetano Romano – 
Funzionario dell’Area 1 - DRA quale supporto al Responsabile del Procedimento per le procedure di 
collaudo della fornitura con CIG:ZE30C7E119; 

VISTO  il Verbale di Collaudo redatto in data 25/11/2014, con nota prot. n. 54842 del 25/11/2014 dell’Area 3 – 
DRA, e trasmesso al RUP con nota prot. n. 54980 del 26/11/2014, con il quale si conferma la 
corrispondenza dell’hardware e del software con la richiesta di fornitura RDO n. 363327 e che esso 
risulta regolarmente installato e perfettamente funzionante; 

VISTA  la nota prot. n. 55319 del 27/11/2014 con la quale il R.U.P. invita la Ditta RICCA OSCAR s.r.l. a 
trasmettere la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 
comma 7 della Legge 136/2010, e contestualmente invita l’Ufficio del Consegnatario - DRA a 
procedere per l’acquisizione del D.U.R.C. aggiornato relativo alla Ditta, la Verifica degli 
inadempimenti Equitalia, ai sensi dell’ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, la presa in 
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carico della fornitura in oggetto ed il rilascio del Mod. 130 PGS, e per l’apposizione del visto per la 
regolare fornitura sulla Fattura trasmessa dalla Ditta; 

VISTA  la nota di introito ARTA prot. n. 56858 del 04/12/2014 con la quale la Ditta RICCA OSCAR s.r.l. 
trasmette la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 
comma 7 della Legge 136/2010, indicante il codice corrente dedicato per il pagamento;  

VISTA  la nota n. 56946 del 05/12/2014 dell’Ufficio del Consegnatario con la quale si trasmette all’Area 2 la 
Fattura n. 79D/2014 del 31/10/2014 dell’importo di € 22.507,78, IVA inclusa, emessa dalla Ditta RICCA 
OSCAR S.R.L. con apposto il visto per la regolare esecuzione della fornitura, il prospetto Buono di Carico ed 
il Mod. 130 PGS relativi alla fornitura con CIG:ZE30C7E119, 

CONSIDERATO  l’impegno della somma di € 22.507,78, IVA inclusa, assunto con D.D.G. n. 335 del 

06/05/2014 per l’esercizio finanziario 2014 sul capitolo 842066 del bilancio della Regione Siciliana - 

“Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 7.1.1 – Assistenza tecnica – Programma 

Operativo Regionale FESR 2007-2013”; 
RITENUTO di dovere procedere a liquidare la Fattura n. 79D/2014 del 31/10/2014 dell’importo di € 22.507,78 

(ventiduemilacinquecentosette/78), IVA inclusa, emessa dalla Ditta RICCA OSCAR s.r.l. e relativa alla 
fornitura effettuata con CIG:ZE30C7E119; 

DECRETA 

Art. 1 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Art. 2 
È liquidata la somma di € 22.507,78 (ventiduemilacinquecentosette/78), IVA inclusa, sul capitolo 842066, 
esercizio finanziario 2014 del bilancio della Regione Siciliana, “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo 
operativo 7.1.1 – Assistenza tecnica – Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013” per l’acquisto di 
attrezzature informatiche per le attività di controllo di primo livello dell’Unità di Monitoraggio e Controllo del 
D.R.A., nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Asse VII - Linea di intervento 7.1.1.B (ex 7.1.1.5) - PO 
FESR 2007-2013 - 7.1.1.02/S/T/10444/G79G13000630006 - codice CUP: G79G13000630006 - codice 
Caronte:SI_1_10444 - CIG: ZE30C7E119. 

Art. 3 
La somma di cui al precedente articolo è liquidata tramite mandato diretto a favore della Ditta RICCA OSCAR 
s.r.l. - Codice fiscale/Partita IVA 06043370821 per la fornitura con CIG: ZE30C7E119. 

Art. 4 
La somma di cui ai precedenti articoli sarà sostenuta nei limiti di tetto di spesa in termini di pagamenti 
autorizzati per il relativo Centro di Responsabilità, al fine del rispetto del patto di stabilità per il corrente anno. 

Art. 5 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, in 
ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da 
parte della Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente. 
 
Palermo, lì  17/12/2014 Il Dirigente Generale 
 Gaetano Gullo 
                                                                                                                                                            firmato 


