D.R.A. n. 15/Adc del 15 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Presidenza
Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
––––––––

Area “Affari Generali”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni
“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”;
VISTA la nota n. 1518 del 15giugno 2018 con la quale la dott.ssa Anna Maria Matranga,
dirigente responsabile dell’Area “Affari Generali” dell’Ufficio Speciale “Autorità di
Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, è stata nominata
quale responsabile unico del procedimento (R.U.P.) per il conferimento dell’incarico per
l’acquisto di 2 toner;
VISTO il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2018 ed il
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, approvato con la legge regionale 8 maggio
2018, n. 9;
CONSIDERATO che l’art. 32, comma 2 del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016 prevede 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 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016, modificato
dall’art. 25, comma 1 lett. b) n.1 del D. lgs n. 56 del 19 aprile 2017, che disciplina in merito
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, che può
avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici con possibilità di procedere all’affidamento diretto;
CONSIDERATO che per le finalità connesse al funzionamento dell’Ufficio, occorre
procedere all’acquisto di 2 toner per le stampanti in dotazione;
TENUTO CONTO della disponibilità finanziaria del capitolo di spesa 124374 “Spese per
acquisto di beni di consumo per il funzionamento ufficio” del Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2018;
RITENUTO, pertanto, che per le forniture in argomento si può ricorrere dell’affidamento
diretto così come previsto dal comma 2 lett. a dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016;
DETERMINA
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Articolo 1
Determina a contrarre per il conferimento dell’incarico per l’acquisto di libri, giornali e
pubblicazioni periodiche

Per le motivazioni espresse in premessa l’Autorità di Certificazione dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea è venuta nella determinazione di procedere al
conferimento dell’incarico per l’acquisto di 2 toner, mediante singole forniture. Per le
motivazioni esposte in premessa, la procedura da adottare è quella dell’affidamento diretto
così come prevista dal comma 2 lett. a dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Articolo 2
Individuazione risorse finanziarie
La spesa graverà, nei limiti dello stanziamento annuale, sul capitolo 124374 “Spese per
acquisto di beni di consumo per il funzionamento ufficio” del Bilancio della Regione
Siciliana ed è codificata con il codice di V livello U.1.03.01.02.999 del Piano dei Conti
finanziario (Allegato 6/1 del D. leg.vo n. 118/2011).

Articolo 3
Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento dei servizi oggetto dell’articolo 1 del presente decreto
è la dott.ssa Anna Maria Matranga, Dirigente responsabile dell’Area “Affari Generali” così
come individuato con nota n. 1518 del 15 giugno 2018.
Articolo 4
Pubblicazione
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’articolo 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’articolo 98 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9.
Palermo, lì
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Anna Maria Matranga
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