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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 L.R. 12 maggio 2020 n. 9, pubblicata sulla GURS n. 28 del 14/05/2020 “Legge di 

stabilità regionale 2020-2022”; 

Vista la L.R. 12 maggio 2020 n. 10, che approva il Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022; 

Vista la delibera della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 che approva il Documento 

tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori; 

Visto il D.P. Reg. n. 2608 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 

Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit alla Dott. Grazia Terranova; 

Considerato che con nota n. 3201/1-7 del 28/09/2020 il consegnatario ha comunicato la 

necessità di dover procedere al controllo, manutenzione e prima accensione delle caldaie 

per riscaldamento poste ai tre piani della sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit; 
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Considerato che con nota n. 3203/1-6 del 28/09/2020 è stato già nominato RUP il Dott. Roberto 

Cibella Dirigente dell’Area Amministrativa n. 1 per il servizio di manutenzione di che 

trattasi; 

Considerato che ha seguito dell’invito di n. 5 ditte del settore merceologico, una sola Ditta F.lli 

Vasta sas ha risposto con apposito preventivo; 

Considerato che con nota n. 3881/1-6 del 10/11/2020 sono stati affidati i lavori di che trattasi 

alla ditta F.lli Vasta sas per l’importo di € 360,00 oltre IVA; 

Considerato che con nota n. 4050 del 19/11/2020 del Consegnatario ha attestato l’esecuzione 

dei lavori di controllo, manutenzione e prima accensione delle caldaie per riscaldamento 

poste ai tre piani della sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit; 

Considerato che successivamente ai lavori di manutenzione è stato rilevato una perdita della 

valvola di sicurezza della caldaia posta al 2° piano dell’immobile sede dell’Ufficio 

Speciale Autorità di Audit; 

Considerato che è stato richiesto l’intervento della ditta F.lli Vasta SAS, già esecutori della 

prima manutenzione, verificando la necessità di sostituire la valvola di sicurezza starata; 

Considerato che con preventivo n. 227 del 02/12/2020 la ditta F.lli vasta ha quantificato 

l’intervento di fornitura in opera della valvola di sicurezza in € 90,00 oltre IVA; 

Considerato che la spesa relativa al servizio di cui sopra sarà imputata al capitolo 124310 del 

bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020; 

Ritenuto necessario, per problemi di sicurezza, procedere all’affidamento del servizio di 

manutenzione di cui sopra;  

 
DETERMINA 

 

1. Di procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50 

del 18.04.2016 dei lavori di manutenzione alla ditta F.lli Vasta SAS Via Svizzera n. 7 

Palermo P.IVA 03944220825 per la sostituzione in opera della valvola di sicurezza posta 

nella caldaia ubicata al 2° piano di questo Ufficio per l’importo di € 90,00 oltre IVA; 

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

cap. 124310 “manutenzione ordinaria e riparazioni” del bilancio regionale 2020, 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. 

Palermo, lì 10/12/2020 
               

  
      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

