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REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 
Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

 
–––––––– 

IL DIRIGENTE GENERALE 

DETERMINA A CONTRARRE 
- Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

- Vista la legge regionale 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgs. n. 50/2016, recepito dalla l.r. 17 maggio 2016, n.8 art. 24, ed il D.Lgs. 

n. 56/2017 (1° correttivo appalti) , ed in particolare l’art. 36, comma 2 lettera a); 

- Viste le Linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del  D.Lgs. 

n. 56/2017 (1° correttivo appalti), approvate dal consiglio con delibera n. 1096 del 

26/10/2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 e  pubblicate sulla GURI n. 260 del 

07/11/2017, riguardante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- Viste le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del  D.Lgs. 

n. 56/2017 (1° correttivo appalti), approvate dal consiglio con delibera n. 1097 del 

26/10/2016  riguardante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”; 

- Visto l’art. 1, comma 130, della L. 145/2018 che limita l’affidamento diretto per lavori, 

servizi e forniture, senza dover ricorrere al MEPA, al di sotto dell’importo di € 5.000,00; 

- Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il Bilancio della Regione 

Siciliana per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021; 

- Vista la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con la quale è stato 

approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-

2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2019 e per il triennio 2019-

2021”; 

- Visto il D.P. Reg. n. 717 del 16/02/2018 con il quale, in esecuzione della deliberazione 

della Giunta n. 68 del 13/02/2018, è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Grazia 

Terranova di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit; 

- Vista la  email del 10/07/2019 del SAUR della Corte dei Conti con la quale trasmetteva 

a questo Ufficio la nota n. 530 del 28/06/2019, peraltro indirizzata esclusivamente al 

servizio Demanio e patrimonio Immobiliare regionale del Dipartimento Regionale 

dell’Economia, dove si rappresentava la necessità e l’urgenza della messa in sicurezza 

dell’archivio sito in via Notarbartolo n. 4c Palermo al piano interrato del Dipartimento 

Bilancio e Tesoro, in particolare della eliminazione delle scaffalature ormai fatiscenti; 

- Considerato che nelle scaffalature di cui sopra sono stati  allocati parte dei fascicoli 

dell’archivio di questo Ufficio e  che quindi si rende necessario provvedere con urgenza 

al loro spostamento, riducendoli in pallet e lasciandoli in loco, per permettere la 

effettuazione dei lavori di smontaggio della scaffalatura pericolante; 

- Considerato che con note n. 3470/1-6 , 3471/1-6, 3472/1-6 tutte in data 11/07/2019 

rispettivamente alle ditte Autotrasporti e logistica Salamone,  Autotrasporti Fratelli 

Sorrentino SAS e Autotrasporti e traslochi Giuseppe Stagno veniva chiesto preventivo 
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per la riduzione in pallet dei fascicoli di archivio di questo Ufficio allocati presso il 

magazzino al piano interrato del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro nella 

scaffalatura oggetto dei lavori di messa in sicurezza; 

- Considerato che l’unico preventivo pervenuto è quello trasmesso il 12/07/2019 e 

protocollato in data 16/07/2019 al n. 3495/1-6 della ditta Autotrasporti e traslochi 

Giuseppe Stagno che quantificava in € 250,00 oltre IVA il costo dei lavori richiesti; 

- Ritenuto di dover affidare i lavori di riduzione in pallet dei fascicoli di archivio di questo 

Ufficio posti in un magazzino presso in Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro in 

via Leopardi n. 4/c ma di pertinenza della Corte dei Conti sede di Palermo,  alla ditta 

“Autotrasporti e traslochi Giuseppe Stagno” per l’importo di € 250,00 oltre IVA; 

- Considerato che con nota n.   3502/1-7 del 16/07/2019  è stata nominata RUP la Dott.ssa 

Mazzara Antonina Dirigente dell’Area Amministrativa per i lavori di  che trattasi; 

- Considerato che la spesa relativa ai lavori di cui sopra sarà imputata al capitolo 124304 

“Spese per servizi ausiliari per il funzionamento” del bilancio della Regione Siciliana, 

esercizio finanziario 2019; 

 

DETERMINA 

1. per i motivi esposti in premessa, di affidare l’esecuzione dei lavori di riduzione in pallet dei 

fascicoli di archivio di questo Ufficio posti in un magazzino presso in Dipartimento 

Regionale Bilancio e Tesoro in via Leopardi n. 4/c ma di pertinenza della Corte dei 

Conti sede di Palermo, alla ditta Autotrasporti e traslochi Giuseppe Stagno per l’importo 

di  € 250,00 oltre IVA, come da preventivo trasmesso per email il 12/07/2019 e 

protocollato in data 16/07/2019 al n. 3495/1-6, ai sensi dell’art.36,comma 2 lett. a) del 

D. Lgs 50 del 18.04.2016; 

2.di stabilire che la spesa necessaria troverà la copertura sulla Missione 1 – Programma 12, cap. 

124304 “Spese per servizi ausiliari per il funzionamento” del bilancio regionale 2019, 

codice piano dei conti U.1.03.01.02.002; 

3. La presente determina verrà pubblicata sul sito WEB dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit 

dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea. 

17/07/2019  
 F.to:   Il Dirigente Generale 

      Grazia Terranova 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioSpecialeAudit/PIR_GareeAppalti

