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REPUBBLICAITALIANA 

 

Regione Siciliana 
Presidenza della Regione 

Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati della Commissione Europea 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.r. n. 47 dell’8 luglio 1977; 

VISTA la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n.42”, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.r. n. 9 dell’08.05.2018 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018-2020”, 

pubblicata sul S.O. n. 2 alla G.U.R.S. n. 21 dell’11.05.2018; 

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; 

VISTO il DDG n. 1 del 1 febbraio 2018 con il quale è stato approvato il Contratto individuale di lavoro stipulato tra 

il Dirigente Generale del Dipartimento Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla 

Commissione Europea e la Dott.ssa Antonina Mazzara, con il quale è stato conferito alla stessa, dirigente di 

III fascia dell’Amministrazione regionale, l’incarico di Dirigente Responsabile dell’Area Amministrativa n. 

1 “Servizi generali e personale” con decorrenza dal 29 gennaio 2018; 

VISTO il Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 

2014-2020 articolato in quattro assi prioritari e tra questi l’Asse II “Rafforzamento della funzione di audit 

dei Programmi dei Fondi (SIE) 2014/2020 svolto dalle relative Autorità di Audit”; 

VISTO l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della Commissione Europea del 29/10/2014, che prevede 

una significativa azione di rafforzamento delle strutture amministrative e tecniche per il coordinamento, 

l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei Fondi SIE 2014/2020 e stabilisce che per il raggiungimento 

di tale obiettivo concorrono gli interventi “complementari” attivati a livello nazionale a valere sulle risorse 

del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183 del 17/04/1987; 

VISTA la Delibera CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015 (G.U. n. 79 del 24/03/2016) di approvazione del “Programma 

Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020” e di 

assegnazione delle risorse; 

VISTA la nota protocollo n. 1000/0-6 del 4 aprile 2016 con la quale l’Autorità di Audit ha inviato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – IGRUE il piano delle attività da realizzarsi nell’ambito delle misure di 

rafforzamento dell’Autorità di Audit dei Programmi UE 2014/2020 a titolarità, unitamente alla richiesta di 

erogazione del prefinanziamento a valere sulle risorse del POC – Asse II – Obiettivo specifico II.I. – Scheda 

di intervento n. 2; 

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 27 maggio 2016 che assegna 

alla Regione Siciliana le risorse a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del 

“Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 

2014-2020”; 

CONSIDERATO che agli interventi dell’Asse II, Azione II.I del Programma complementare di azione e coesione è 

stato attribuito il Codice Unico Progetto G51E15000670001; 

CONSIDERATO che sul capitolo 524022 “Spese per beni e strumentazioni tecniche e metodologiche per 

l'attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e 

controllo 2014-2020” la disponibilità finanziaria ammonta ad euro 10.000,00 per l’esercizio finanziario 

2018; 
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VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "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.", che sostituisce e 

abroga la previgente normativa in materia; 

VISTA la determina del Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofìnanziati dalla 

Commissione Europea n. 117 del 11/12/2018 con la quale si designa, la Dott.ssa Antonina Mazzara dirigente 

dell’Area Amministrativa n. 1 “Servizi generali e personale” Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 

per la procedura di gara volta all'acquisizione di due rilevatori di presenza a radiofrequenza della Solari di 

Udine LBX 2810 MIFARE per un importo stimato di € 1.440,00 oltre IVA mediante un Ordine Diretto 

d’Acquisto (ODA) da effettuare tramite Mercato Elettronico; 

VISTA l’Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) n. 4675948, sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, 

indirizzato alla ditta Arkimede s.r.l. P.IVA/CF: 06389530822 relativo alla fornitura di due terminali di 

rilevazione delle presenze a radiofrequenza LBX 2810 MIFARE comprensivi del software Time&Work, del 

modulo StartWeb nonché di installazione e configurazione, per un importo di €.1.440 oltre IVA; 

VISTA l’accettazione in data 14/12/2018 della ditta Arkimede s.r.l dell’Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) n. 

4675948; 

VISTO il DURC attestante la richiesta regolarità della società Arkimede s.r.l. nei confronti degli enti previdenziali; 

RITENUTO di dover approvare la procedura di acquisto diretto indirizzato alla società Arkimede s.r.l. e procedere 

pertanto ad impegnare la somma di 1.756,80 (millesettecentocinquantasei/80 pari a € 1.440,00 + IVA) sul 

capitolo 524022 “Spese per beni e strumentazioni tecniche e metodologiche per l'attuazione del programma 

complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020” (codice 

di V livello del piano dei conti integrato U.2.02.01.07.004) del Bilancio della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2018 – CIG: 7273798000; 

DECRETA 

Art. 1) Per quanto in premessa specificato è approvato l’Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) n. 4675948 indirizzato 

alla società Arkimede s.r.l. P.IVA/CF: 06389530822 relativo alla fornitura di due terminali di rilevazione 

delle presenze a radiofrequenza LBX 2810 MIFARE, prodotti dalla società Solari di Udine, comprensivi del 

software Time&Work, del modulo StartWeb nonché di installazione e configurazione, per un importo di 

€.1.440 oltre IVA. 

Art. 2) È impegnata la somma di 1.756,80 (millesettecentocinquantasei/80 pari a € 1.440,00 + IVA) sul capitolo 

524022 “Spese per beni e strumentazioni tecniche e metodologiche per l'attuazione del programma 

complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020” (codice 

di V livello del piano dei conti integrato U.2.02.01.07.004) del Bilancio della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2018 – CIG: 7273798000 - CUP G51E15000670001. 

Art. 3) Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale, in assolvimento agli obblighi di cui 

all’articolo 68 della L.r. n. 21 del 12/08/2014, così come sostituito dal comma 6 dell’art. 98 della L.r. n. 9 

del 07/05/2015. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza per la registrazione. 

 

Palermo 19 dicembre 2018 

F.to Il Dirigente dell’Area 

 Antonina Mazzara 


