D.D.G. n 104

del 25/07/2019
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;
Considerato che il Consegnatario con nota n. 2747/1-6 del 07/06/2019 ha comunicato
la necessità di vari interventi di manutenzione ordinaria nell’edificio di via Notarbartolo
n. 12/a Palermo sede di questo Ufficio Speciale Autorità di Audit tra i quali:
Impermeabilizzazione copertura in vetro veranda magazzino p. terra;
Sostituzione vetro finestra piano 2°
Considerato che con nota n. 2779/1-6 del 07/06/2019 è stata nominata RUP la Dott.ssa
Mazzara Antonina Dirigente dell’Area Amministrativa n. 1 per i lavori di che trattasi;
Considerato che la spesa relativa al servizio di cui sopra sarà imputata al capitolo
124310 “Spese per manutenzioni ordinarie e riparazione per il funzionamento
dell’Ufficio” del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019;
1

-

Ritenuto la necessità, di effettuare tali lavori di manutenzione ordinaria per ripristinare
la funzionalità di quanto indicato;
DETERMINA

1. 1. di procedere alla individuazione di una ditta specializzata nella manutenzione edile che possa
effettuare tali interventi nell’immobile sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit con richiesta di
offerta a mezzo invito ad operatori specializzati del mercato, 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.
124310 “manutenzione ordinaria e riparazioni” del bilancio regionale 2019, codice piano dei conti
U.1.03.02.09.004;
3. La presente determina verrà pubblicata sul sito WEB dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit
dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.
f.to: Il Dirigente Generale
Grazia Terranova
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