
D.D.U. n. 34 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 

 

Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti  

e per il loro reinserimento sociale 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA   la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28; 

VISTA   la legge regionale 08 luglio 1977, n.47 e s.m.i.; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e  s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni – disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 

VISTO l’art. 33 della l.r. 19 maggio 2005, n. 5 che istituisce, nell’ambito della Regione 

Siciliana, il “Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro 

reinserimento sociale”, così come da ultimo modificato dall’art. 10 della l.r. 06 agosto 

2019,  n.14; 

VISTO l’art.2 del D.P.Reg. 26 aprile 2007 n. 169 e l’art. 4, comma 2, del D.P.Reg. 6 dicembre 

2007 n. 753, contenenti disposizioni relative all’ufficio del Garante per la tutela dei 

diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale; 

VISTO il D.P.Reg. n.145/Serv 1°/SG del 20 aprile 2016, con cui è stato nominato Garante per 

la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale il prof. 

Giovanni Fiandaca; 

VISTO il D.P.Reg. n.300/2016/2860/GAB. del 18 maggio 2016, con cui è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei 

detenuti e per il loro reinserimento sociale all’ing. Pietro  Valenti; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 concernente “Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2020-2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020 con cui è stato 

approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2020-

2022” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2020e per il triennio 2020-

2022”; 

VISTA la Convenzione del 17 dicembre 2020, approvata con D.D.U. n. 33 del 22 dicembre 

2020, stipulata tra il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e il 

Direttore reggente dell’Istituto Penitenziario Minorile di Palermo, che contempla 

l’acquisto da parte dell’ufficio del Garante di un forno e di una impastatrice per il 

potenziamento della produzione di prodotti da forno nell’ambito del progetto “Cotti in 

fragranza” attivo all’interno dello stesso istituto; 

VISTA  la nota n. 2355 del 14 dicembre 2020 di nomina del responsabile unico del 

procedimento per l’acquisto delle suddette attrezzature; 

CONSIDERATO che per l’acquisizione della fornitura in argomento si può ricorrere all’affidamento 

diretto previsto dal comma 2 lett. a dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto del 

valore dell’appalto che si intende affidare e delle esigenze di celerità e speditezza di 

conclusione del procedimento; 



CONSIDERATO che con richieste di offerta inviate ad operatori economici prot. n. 2372, 2373 e 2374 del 

16 dicembre 2020 e n. prot. n. 2386 del 17 dicembre 2020, è stata effettuata un’indagine 

di mercato;    

VISTA l’offerta pervenuta dalla CD Ufficio s.r.l. di Misilmeri (PA), risultata complessivamente 

più conveniente ed acquisita agli atti dell’amministrazione in data 21 dicembre 2020; 

VISTA la lettera d’ordine prot. n. 2431 del 24 dicembre 2020 con cui si è richiesta la fornitura 

delle attrezzature in argomento; 

VISTA  la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, circa il possesso da 

parte della società dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto di dover disporre l’impegno della somma pari ad € 16.470,00 IVA inclusa, per 

far fronte al successivo pagamento della fornitura di che trattasi: 

 

D E C R E T A 

 

Articolo uno - Per le motivazioni esposte in premessa è approvato l’esito della procedura di  l’affidamento 

diretto della fornitura di un forno elettrico e di una impastatrice a braccia tuffanti nei confronti della società 

“CD Ufficio s.r.l.” con sede in Misilmeri (PA), via Nazionale, n. 60, P.IVA 06534030827. 

 

Articolo due – E’ disposta l’assunzione dell’impegno della somma complessiva di € 16.470,00 IVA inclusa, in 

favore della società “CD Ufficio s.r.l.” a gravare sul Capitolo 124379 “Spese per il funzionamento dell’Ufficio 

del Garante della tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e per ogni altra 

iniziativa di pertinenza promossa dallo stesso ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione 

istituzionalmente previste”, per l’esercizio finanziario 2020– CIG n. Z412FFA048. 

 

Articolo tre – La spesa prevista per il presente provvedimento relativa ad obbligazioni con scadenza entro il 

corrente esercizio finanziario è codificata con il codice di V livello U.1.03.02.99.999 del piano dei conti 

finanziario. 

 

Il presente decreto verrà pubblicato sulla pagina web dell’Ufficio del Garante per la tutela dei diritti 

fondamentali dei detenuti presente sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 

12.08.2014, n. 21, e s.m.i.. Lo stesso verrà trasmesso, per il visto, alla competente Ragioneria Centrale della 

Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione, ai sensi della l.r. n.20/94. 

 

Palermo, 30 dicembre 2020 

 

 

     Il Funzionario Direttivo       Il Dirigente dell’Ufficio 

           Alfredo Grasso                                                                                                  Ing. Pietro Valenti 
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