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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 il D.P. Reg. n. 2608 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della 

Giunta n. 264 del 14/06/2020, è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Grazia Terranova 

di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit 

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.D.G. n. 2 del 15/02/2020 con il quale è stato conferito al Dr. Roberto Cibella 

l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa n. 1 dell’Ufficio Speciale Autorità di 

Audit; 

VISTA la nota n. 2985 del 10/09/2020 con la quale il Dirigente dell’Area Tecnica di questa 

Autorità ha ravvisato la necessità di avviare un percorso formativo on the job rivolto al 

personale interno su specifiche tematiche per le quali è necessario innalzare il livello 

qualitativo e identificare soluzioni sul piano tecnico e metodologico; 
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CONSIDERATO che per consentire lo svolgimento in tempi brevi dell’attività formativa in 

parola, secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, ci si è rivolti al MePA all’interno del 

quale è presente a catalogo un solo operatore per la fornitura di servizi di formazione 

specialistici rivolti alle autorità di audit; 

RITENUTO pertanto di dovere procedere all’acquisizione del servizio di formazione del 

personale mediante 

− trattativa diretta con negoziazione con un solo operatore ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. A del D.lgs. 50/2016 (affidamento diretto), 

− procedura telematica on line, 

− definizione dell’offerta con ribasso a corpo; 

CONSIDERATO che con nota n. 3011/1-7 del 11/09/2020 è stato nominato RUP il Dott. 

Roberto Cibella Dirigente dell’Area Amministrativa n. 1 per la fornitura di che trattasi; 

VISTA la nota del RUP prot. n. 3016 del 14/09/2020; 

CONSIDERATO che la spesa relativa al servizio di cui sopra sarà imputata al capitolo 124414 

“spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l’attuazione del 

programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione 

e controllo 2014-2020” del Bilancio regionale 2020; 

 
DETERMINA 

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

del 18.04.2016, mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico per la Pubblica 

Amministrazione (MePA) alla ditta Micale Alessio, per l’importo presunto di € 29.600,00 

oltre IVA ed eventuali oneri per la fornitura di un servizio di formazione specialistica rivolto 

al personale dell’Autorità di Audit. 

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

capitolo 124414 “spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per 

l’attuazione del programma complementare di azione e coesione per la governance dei 

sistemi di gestione e controllo 2014-2020” del Bilancio regionale 2020, codice piano dei 

conti U.1.03.02.02.999;  

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

dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea. 

Palermo, lì 15 settembre 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

