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      REGIONE SICILIANA 

UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI AUDIT 
 

Il Dirigente Generale  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L. R. n.10 del 15/05/2000; 

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni - disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione e degli Enti Locali; 

VISTA la L. R. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D. L. n. 118 del 

23.06.2011; 

VISTA la Circolare n. 9 del 18/03/2015 con la quale la Ragioneria Generale della Regione ha fornito 

chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) in materia di 

scissione dei pagamenti; 

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; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale 14 giugno 2020 , n. 268 con la quale è stato conferito l’incarico di 

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

VISTO il D.A.S. n. 1125 del 30/05/2019 con il quale la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana 

ha indetto una procedura di gara per l’affidamento della fornitura in somministrazione quadriennale, tramite 

convenzione, di generi per pulizia e materiale igienico-sanitario occorrenti agli Uffici della Regione Siciliana 

ed alle AA.SS./OO. della Regione Siciliana (numero gara Anac 74366374) suddiviso in tre lotti;  

VISTO il D.A.S. n. 3169 del 23/12/2019 della C.U.C., con il quale sono stati aggiudicati il lotto n. 1 (carta 

igienica-asciugamani-tovaglioli etc. bacino occidentale) alla ditta NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI 

S.P.A., il lotto n. 2 (carta igienica-asciugamani-tovaglioli etc. bacino orientale) alla ditta 3 M.C. S.p.A. e il 

lotto n. 3 (materiale igienico-sanitario) alla ditta La  Casalinda per la fornitura di che trattasi; 

VISTA la Convenzione stipulata in data 10/03/2020 dalla C.U.C. con la ditta NASTA E C. CARTA E 

IMBALLAGGI S.P.A., per l’affidamento della fornitura di materiale igienico sanitario, trasmessa con la nota 

prot. n. 12353 del 12/03/2020;  

CONSIDERATO che il Lotto 1  (CIG 790895869B) comprende la fornitura di  materiale igienico-sanitario 

anche per la sede di questo Ufficio Speciale Autorità di Audit; 

VISTA la polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia di assicurazioni ATRADIUS n. DE0626597, 

stipulata il 05/05/2020, di € 323,86 pari al 10% dell’importo della fornitura di € 3.238,58,  con la quale la ditta 

NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.  ha garantito il versamento della cauzione definitiva (103 del 

comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per la fornitura di che trattasi; 

 



CONSIDERATO che dal CIG “790895869B” del Lotto 1 è stato acquisito il CIG derivato : 

“Z742D0F936”; 

VISTO il DURC con scadenza 14/10/2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta NASTA E C. 

CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. ; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi (art. 46 e 47 D PR. n. 445 del 

28/12/2000) prevista dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., il Patto Di Integrità e la dichiarazione sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 7, legge 136 del 13/08/2010), trasmessi con posta certificata il 

14/04/2020; 

VISTO il certificato della Camera di Commercio di Palermo del 11/06/2020 nel quale si riscontra che a carico 

della ditta NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in 

corso o pregressa; 

VISTO il Contratto Attuativo sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale della ditta NASTA e C. Carta 

e Imballaggi S.p.A. in data 4/06/2020 e dal Dirigente Generale di questo Ufficio Speciale in data 10/06/2020 

(Prot. n. 2137/0-2 del 18/06/2020), allegato al presente decreto, per l'affidamento della fornitura in 

somministrazione quadriennale, tramite convenzione, di materiale igienico-sanitario a decorrere dal 

10/06/2020 data di stipula del contratto e fino al 9/03/2024 data della scadenza naturale della convenzione 

stipulata con l’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza (CUC); 

VISTO il prospetto riepilogativo dei costi suddivisi per gli anni 2020-2021-2022-2023-2024 riferiti alla 

fornitura in argomento aggiudicata alla ditta NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.;   

RITENUTO di dover approvare il sopracitato Contratto Attuativo per l'affidamento della fornitura in 

somministrazione quadriennale, tramite convenzione, di materiale igienico-sanitario occorrente all’Ufficio 

Speciale Autorità di Audit;  

RITENUTO di dover quindi impegnare sul capitolo 124308 “Spese per l’acquisto di beni di consumo per il 

funzionamento degli uffici”, la somma complessiva di € 3.951,07, IVA inclusa, di cui € 3.238,58 quale quota 

imponibile  ed € 712,49 per IVA secondo il seguente cronoprogramma: 

€ 733,87 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2020; 

€ 987,77 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2021; 

€ 987,77 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2022; 

€ 987,77 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2023; 

€ 253,89 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2024 

DECRETA 

Art. 1 - Per le motivazioni citate in premessa, è approvato il Contratto Attuativo sottoscritto digitalmente dal 

Rappresentante legale della ditta NASTA e C. Carta e Imballaggi S.p.A. in data 4/06/2020 e dal Dirigente 

Generale di questo Ufficio Speciale in data 10/06/2020 (prot. n. 2137/0-2 del 18/06/2020), allegato al presente 

decreto, per l'affidamento della fornitura in somministrazione quadriennale, tramite convenzione, di materiale 

igienico-sanitario a decorrere dal 10/06/2020 data di stipula del contratto e fino al 9/03/2024 data della 

scadenza naturale della convenzione stipulata con l’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza (CUC); 

Art. 2 – Per le motivazioni citate in premessa, è impegnata sul capitolo  124308 “Spese per l’acquisto di beni 

di consumo per il funzionamento degli uffici” del Bilancio della Regione, la somma complessiva di € 3.951,07 

(tremilanovecentocinquantuno/07) IVA inclusa, come di seguito riportato: 

- € 733,87 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2020; 

- € 987,77 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2021; 
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- € 987,77 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2022; 

- € 987,77 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2023; 

- € 253,89 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2024 

Art. 3 - La spesa è codificata con il codice (SIOPE) di V livello U. U.1.03.01.02.999 del Piano dei Conti 

finanziario (Allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011)  ) - CIG. derivato Z742D0F936;   

Art. 4 - Al pagamento delle somme sopra specificate, si provvederà mediante emissione di mandato di 

pagamento diretto intestato alla Ditta NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.  con sede a Palermo Via  

V. DUCROT N. 18/20 P.IVA 00088990825; 

Art. 5 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ufficio Speciale Autorità 

di Audit ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 

agosto 2014, n.21; 

Art. 6 - Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013 sarà pubblicato su  Amministrazione 

Trasparente; 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza delle Autonomie locali e Funzione 

Pubblica per la registrazione. 

Palermo, 18 giugno 2020 

 Il Dirigente Generale 
 Grazia Terranova 
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