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REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

Presidenza 

Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

––––––––  

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA N. 1 
 

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”; 

Vista la L.R. 15 aprile 2021 n. 9, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 

- Legge di stabilità regionale”;  

Vista la L.R. 15 aprile 2021 n. 10, che approva il Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2021 - 2023;  

Vista la delibera della Giunta Regionale del 21/04/2021, n. 168 che approva il Documento 

tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021/2023, il Bilancio 

finanziario gestionale e il Piano degli indicatori;  

Visto il D.D.G. n. 2 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa n. 1 al Dott. Roberto Cibella; 

Vista la nota n. 21529 del 04/05/2020 con la quale la CUC della Regione Siciliana ha chiesto 

l’inserimento su piattaforma telematica dei fabbisogni degli Uffici della Regione per 
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l’indicenda nuova gara per l’affidamento della fornitura di cancelleria il triennio 

2021-2023; 

Vista la nota n. 1710/1-7 del 12/05/2020 con la quale questo Ufficio Speciale ha comunicato 

alla Centrale Unica di Committenza del R.S che avrebbe inserito i propri fabbisogni 

di cancelleria nell’apposita piattaforma telematica di e-procurement entro il termine 

stabilito dalla Centrale medesima; 

Visto la nota n. 1632 del 12/04/2021 con la quale l’Ufficio Speciale Centrale Unica di 

Committenza ha comunicato l’affidamento della gara per la fornitura di cancelleria 

alla ditta ICR spa con DD n. 34 del 08/03/2021 e ha trasmesso contestualmente la 

inerente convenzione firmata digitalmente; 

Vista la nota n. 1514 del 36/04/2021 con cui il Dr. Roberto Cibella è nominato RUP per 

l’adesione alla fornitura in somministrazione, mediante contratto attuativo, di 

cancelleria per i fabbisogni di questo Ufficio; 

Considerato che si rende necessaria la stipula di un contratto attuativo per la fornitura di che 

trattasi con la ditta ICR spa, aggiudicataria della gara ANAC n. 7997085 (lotto 1) 

CIG 857105632A; 

Considerato che la spesa relativa alla fornitura di cui sopra sarà imputata al capitolo 124308 

“Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici” del 

bilancio della Regione Siciliana, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023; 

DETERMINA 

- Di aderire alla gara assegnata con DD n. 34 del 08/03/2021 dell’Ufficio Speciale 

Centrale Unica di Committenza della R.S. alla ditta ICR spa per la fornitura di 

cancelleria per gli anni 2021, 2022 e 2023 mediante stipula di un apposito contratto 

attuativo regolante la fornitura di che trattasi e di procedere successivamente 

all’impegno delle relative somme ammontanti, presuntivamente, ad € 1.005,64 oltre 

IVA per il triennio 2021, 2022, 2023; 

- Di stabilire che la spesa necessaria troverà la copertura sulla Missione 1 – Programma 

12, cap. 124308 “Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli 

uffici” del bilancio regionale 2021, 2022 e 2023 codice piano dei conti 

U.1.03.01.02.001. 

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

Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea. 

Palermo, lì 27/04/2021 

               
  

                  Il Dirigente  

       Dott. Roberto Cibella 
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