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REPUBBLICAITALIANA 

 

Regione Siciliana 
Presidenza della Regione 

Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati della Commissione Europea 

Il Dirigente Generale 

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. 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 l’art. 11 della L.R. 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 deliberazione n. 327 del 18 dicembre 2000 con la quale la Giunta Regionale ha istituito l’Ufficio Speciale 

per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia; 

VISTO l’art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 che ha equiparato le strutture organizzative dell’Ufficio 

Speciale per i controlli di secondo livello alle aree e servizi di cui all’art. 4 della legge regionale 15 maggio 

2000, n. 10; 

VISTE le deliberazioni n. 92 del 20 marzo 2007 e n. 131 del 5 aprile 2007 con le quali la Giunta Regionale ha 

rideterminato la dotazione organica dell’Ufficio Speciale; 

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. 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 Decreto Presidenziale n. 717 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Grazia 

Terranova, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ufficio speciale Autorità di Audit 

dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea a decorrere dal 15 febbraio 2018; 

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 
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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; 

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; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 secondo cui, 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 quanto disposto dagli artt. 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, 

per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore; 

CONSIDERATO che questo Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati della Commissione 

Europea, a seguito dei lavori di ristrutturazione della propria sede di via Notarbartolo n. 12/A, ha dovuto 

decentrare parte del personale (nove unità) presso il Dipartimento dei Beni Culturali sito in via delle Croci 

n.8 e pertanto necessita di almeno un terminale per la rilevazione delle presenze presso detta sede; 

 CONSIDERATO inoltre che appare opportuno adeguare il terminale presente presso la sede di via Notarbartolo 

12/A alla tecnologia radio RFID e pertanto procedere all’acquisizione di due terminali per la rilevazione 

automatica delle presenze da installare presso la propria sede di via Notarbartolo e presso il Dipartimento 

dei Beni Culturali; 

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; 

VISTA la relazione protocollo n. 5148 del 7.12.2018, del dirigente del Servizio di Controllo n. 2 - Sistemi Informativi 

Programmi 2014-2020, a seguito dell’incarico conferito per le vie brevi di effettuare una indagine di mercato 

ed una ricognizione presso gli altri uffici regionali finalizzate all’individuazione di un sistema di acquisizione 

timbrature idoneo a garantire la miglior gestione delle presenze e dei permessi per il personale dell’Ufficio 

speciale Autorità di Audit; 
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CONSIDERATO che attualmente la più alta percentuale degli uffici regionali utilizza rilevatori di timbrature forniti 

dalla ditta Solari di Udine S.p.A. forniti dal distributore unico per la Sicilia ditta Arkimede S.r.l. di Palermo, 

terminali che utilizzano la tecnologia radio RFID e di cui è accertata la piena compatibilità con il programma 

Timbro e infine considerato che è presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico un’offerta a catalogo 

della stessa ditta Arkimede S.r.l. relativa all’acquisto di due terminali comprensiva di installazione e relativa 

configurazione degli stessi per un importo € 1.440 oltre IVA incluso il software a corredo Time&Work con 

il modulo StartWeb; 

RITENUTO che vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter procedere mediante una procedura semplificata 

ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 affidando l’appalto mediante un Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) 

da effettuare tramite Mercato Elettronico e indirizzato al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato 

congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, e il bene risulta rispondente alle esigenze 

dell’amministrazione; 

RITENUTO inoltre di nominare la Dott.ssa Antonina Mazzara, dirigente dell’Area Amministrativa n. 1 “Servizi 

generali e personale” Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1, del d.lgs. 

50/2016; 

DETERMINA 

 

ART. 1 di procedere, per i motivi rappresentati in premessa, all’acquisto di due rilevatori di presenza a 

radiofrequenza LBX 2810 MIFARE comprensivi del software Time&Work, del modulo StartWeb nonché 

di installazione e configurazione, per un importo stimato di di € 1.440 oltre IVA affidando l’appalto mediante 

un Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) da effettuare tramite Mercato Elettronico e indirizzato alla ditta 

Arkimede s.r.l. P.IVA/CF: 06389530822, con sede in Palermo distributore unico per la Sicilia della ditta 

Solari di Udine. 

ART. 2 di riservarsi di procedere con successivi atti deliberativi all'impegno della spesa in relazione ai risultati della 

trattativa diretta e alla regolarità della ditta aggiudicataria di poter procedere a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

ART. 3 di far gravare la spesa di cui all’art. 1 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 IV livello del piano dei conti integrato 

U.2.02.01.07.000) del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2018. 

ART. 4 di nominare la Dott.ssa Antonina Mazzara, dirigente dell’Area Amministrativa n. 1 “Servizi generali e 

personale” Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1, del d.lgs. 50/2016; 

ART. 5 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, 11 dicembre 2018 

 

 

F.to Il Dirigente Generale 

Grazia Terranova 

 

 


