D.R.A n° 398/AIII D.R.P.

del 16 AGO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
D I PA R T I M E N T O D E L L A P R O G R A M M A Z I O N E
AREA 3 ”AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTENZIOSO E BILANCIO”
I L

D I R I G E N T E

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la L. r. n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la L. r. n. 10 del 15 maggio 2000;
VISTO il D. Lgs n.165, art. 7, co°6 quater;
VISTA la L. n. 241 del 7 agosto del 1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTA l’art. 11 della L.r. n. 3/2015;
VISTO il comma 6 dell’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5
dell’art. 68 della L.r. n. 21/2014;
VISTA la L.r. n. 8 dell’08/05/2018 avente ad oggetto: “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sul S.O. n. 1 alla
G.U.R.S. n. 21 dell’11.05.2018;
VISTA la L.r. 08/05/2018, n. 9 che ha approvato il Bilancio della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell’11/05/2018 che ha approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale, nonché il
prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di
spesa;
VISTA la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il Decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la L.r. 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle
iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della
legislazione regionale”;
VISTO la Deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 23/05/2018 di conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione
della Presidenza della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. n. 3502 del 31 maggio 2018 con il quale è stato conferito all’Arch. Dario
Tornabene, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della
Programmazione, per la durata di anni due;
VISTO il D.D.G. n. 8824 del 23/12/2016 di approvazione del Contratto individuale di lavoro
stipulato tra il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione pro-tempore e
l’Ing. Eugenio Patricolo, con il quale è stato conferito allo stesso l’incarico di Dirigente
responsabile dell’Area 3 Affari Generali, Personale, Contenzioso e Bilancio, con
decorrenza a far data dal 12/07/2016 e fino al 31/12/2018;
VISTA la nota prot. 13599 del 10 agosto 2018, trasmessa dall’Area 4 di questo Dipartimento
con cui l’ing. Eugenio Patricolo viene nominato Responsabile Unico del Procedimento
per la procedura di acquisizione di un “Sistema di controllo accessi e sicurezza per il
Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione
Siciliana”. L’acquisizione di dette attrezzature e dei sistemi di gestione degli accessi e
di presenza del personale, è inserita nel progetto “EASY GO” approvato con DDG 265
del 10 giugno 2018, e pertanto sarà finanziata con le risorse del suddetto progetto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito
Regolamento Generale), recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, ed in particolare
l’articolo 4 comma 1 e l’articolo 26 comma 1 e 2, che prevedono che i Fondi SIE del
Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi Operativi
pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi
designata e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTA la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea
ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10/11/2015 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 - Adozione definitiva”
con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020;
VISTO il PO FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11, “Assistenza Tecnica al PO FESR
Sicilia 2014/2020”, Azione 11.1.1 “Assistenza Tecnica per la programmazione, la
gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma”;
VISTO la Delibera di Giunta regionale n. 195 del 15/05/2017 con la quale è stato apprezzato il
SI.GE.CO del PO FESR Sicilia 2014/2020 (versione 30/04/2017);
VISTO il DDG. n. 174 del 22/05/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 08/06/2017 Rg. 1
Fg. 82 con il quale sono state approvate le piste di controllo del Dipartimento della
Programmazione per il PO FESR Sicilia 2014/2020;
VISTO il DDG n. 114 del 06/04/2018, registrato alla Corte dei conti in data 02/05/2018 Rg. n. 1
Fg. n. 51, con il quale è stata approvata la pista di controllo riguardante l’attuazione dei
“Progetti capacitazione del personale interno” dell’O.T.11, Azione 11.1.1 del PO
FESR 2014/2020;
VISTO il progetto “Easy Go - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione,
sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR
SICILIA 2014/2020”, con il quale, tra l’altro, è stata regolamentata la partecipazione
all’esecuzione delle attività progettuali da parte dei dipendenti del Dipartimento della
Programmazione;
CONSIDERATA l’esigenza di fronteggiare le necessità organizzative legate agli impegni
straordinari posti dagli adempimenti del P.O. FESR 2014/2020 che si sovrappongono
alle attività ordinarie connesse alle procedure di utilizzo dei fondi strutturali;
CONSIDERATO altresì, che si prevede che il personale del comparto del Dipartimento della
Programmazione che aderisce al Progetto Easy Go rimarrà impegnato nelle attività
previste dal progetto medesimo fino al 30/11/2023;
VISTO il DDG. n. 265 del 01/06/2018, registrato dalla Corti dei conti in data 19/07/2018 Rg.
n.1 Fg. n. 67, con il quale è stato approvato il Progetto Easy Go - Rafforzamento delle
attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura
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del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – per un costo massimo di €
2.612.694,30 (euro duemilioniseicentododicimilaseicentonovantaquattro/30) – a valere
sull’Asse Prioritario 11 - Azione 11.1.1 “Assistenza Tecnica per la programmazione, la
gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma”;
VISTO il DD. n.1384 del 13/07/2018 dell’Assessorato regionale dell’Economia Dipartimento
Bilancio e Tesoro con il quale sono stati istituiti i nuovi capitoli di spesa sulla rubrica
del Dipartimento Programmazione a valere sull’Asse Prioritario 11 del PO FESR Sicilia
2014/2020 ed in particolare, fra gli altri, è stato istituito il Capitolo di spesa 512037
“Spese per l’acquisto di hardware nell’ambito dell’O.T.11 del PO FESR Sicilia 20142020” - Codice Piano dei conti finanziario di cui all’All. 6/1 del D. Lgs. n. 118/2011
U.2.02.01.07.000 – e con il seguente cronoprogramma:
- Anno 2018 € 30.000,00
- Anno 2019 € 30.000,00
- Anno 2020 € 30.000,00
VISTE la L. n. 135 del 07/08/2012 e la L. n. 89 del 23/06/2014, che hanno introdotto a carico
delle Amministrazioni Pubbliche ulteriori obblighi in materia di approvvigionamento di
beni/servizi con il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP;
VISTA la normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii. (Codice delle
leggi antimafia);
VISTO il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “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” ed in particolare il comma 6
dell’art. 36 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATA la presenta quale determina a contrarre, ai sensi del comma 2 dell’art. 32 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.r. n° 9 del 07/05/2015 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015.
Legge di stabilità regionale” ed in particolare l’art. 55 con il quale, al fine di
razionalizzare la spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata
istituita la “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”;
CONSIDERATO che con il Decreto dell’Assessore all’Economia della Regione Siciliana n.
1777 del 3 novembre 2016 sono stati individuati gli ambiti di intervento della Centrale
Unica di Committenza della Regione Siciliana – Servizio 6 del Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro, e che tra questi non è stato inserito alcun bando per l’acquisizione di
attrezzature per la gestione degli accessi;
CONSIDERATO che, per accedere al mercato elettronico, i fornitori devono partecipare ad un
bando e superare una procedura selettiva che li abilita alla presentazione di cataloghi e
listini, sulla base di valutazioni che riguardano il possesso di requisiti di moralità, di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel rispetto della normativa
vigente;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 499, della L. n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 7,
comma 2, della L. n. 94/2012 attualmente risulta inesistente una convenzione stipulata
con la Consip avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente determina, mentre
risulta possibile attivare apposita procedura mediante le negoziazioni sul MEPA dal
portale AcquistinretePa.it;
CONSIDERATO di dover procedere all’affidamento della fornitura di un “Sistema di controllo
accessi e sicurezza per il Dipartimento Regionale della Programmazione della
Presidenza della Regione Siciliana”;
RITENUTO che ricorrono i presupposti per affidare il servizio di cui sopra mediante procedura
di gara esperita sul portale telematico di “AcquistinretePa.it” MEPA, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che la scelta del contraente
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verrà effettuata con il criterio dell’offerta più bassa, con la predisposizione di
Ordinativo di Acquisto (ODA) invitando un numero ristretto di Ditte specializzate del
settore presenti sul portale, per le quali è stata svolta apposita indagine di mercato;
CONSIDERATO che l’intervento risulta compatibile con l’OT 11 del PO FESR 2014/2020 e
che la relativa spesa graverà sulla quota economica prevista nel Progetto Easy Go per
l’acquisto di attrezzature;
VISTO il capitolato descrittivo e prestazionale dell’appalto ed i relativi allegati, lo schema di
“Patto di integrità”;
CONSIDERATO che l’importo stimato per l’acquisizione della fornitura sopracitata è pari a €
28.00,00 (ventottomila/00) oltre IVA con il seguente cronoprogramma di spesa:
- 2018 € 29.036,00 (compreso IVA);
- 2019 € 5.124,00 (compresa IVA);
RITENUTO per quanto sopra, di dover adottare un decreto a contrarre ai sensi dell’art. 32,
comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DECRETA
ART. 1) Di procedere, per i motivi in premessa indicati, all’indizione della gara per la fornitura
di un “Sistema di controllo accessi e sicurezza per il Dipartimento Regionale della
Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana”, tramite il Mercato
elettronico per gli acquisti in rete, che la scelta del contraente verrà effettuata mediante
procedura diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo per l’importo
complessivo pari a € 28.00,00 (ventottomila/00) oltre IVA.
Il C.U.P. del progetto è il seguente: G79C18000020009; CIG Z5724A772D.
ART. 2) Di approvare i seguenti atti, allegati alla presente determina: 1) “Capitolato descrittivo e
prestazionale”, 2) schema di “Patto di integrità”;
ART. 3) Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nel presente decreto a contrarre si
rinvia al citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché a tutta la normativa vigente in
materia;
ART. 4) La spesa per l’affidamento del servizio, pari ad € 34.160,00 (compreso IVA) troverà
copertura con i fondi del progetto EASY GO, di cui al DDG. n. 265 del 01/06/2018 di
approvazione, registrato dalla Corti dei conti in data 19/07/2018 Rg. n.1 Fg. n. 67, con il
seguente codice finanziario U.2.02.01.07.000. L’Esigibilità della spesa avverrà quanto
ad € 29.036,00 nell’esercizio finanziario 2018 e quanto ad € 5.124,00 nell’esercizio
finanziario 2019.
ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it e
pubblicato anche sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza
del Dipartimento regionale della Programmazione esclusivamente in assolvimento degli
obblighi di cui all’articolo 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.
Palermo, lì 16 agosto 2018

Il DIRIGENTE
Responsabile del procedimento
(Eugenio Patricolo)
Firmato
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