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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 
 

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. 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 di questo Ufficio Speciale al Dott. Roberto Cibella; 

Considerato che per consentire la messa in esercizio nella prossima stagione estiva dei condizionatori 

d’aria installati nell’edificio di via Notarbartolo n. 12/a Palermo sede di questo Ufficio 

Speciale Autorità di Audit, è stato affidato con nota n. 1787 del 17/5/2021 alla ditta Clima 

New di A. Fazio; 

Considerato che durante i lavori di bonifica la Ditta Clima New ha rilevato n. 2 condizionatori non 

funzionanti posti il primo nella sala CED al 3° piano e il secondo al 2° piano stanza n. 4; 
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Considerato che con prot. n. 40/2021 del 19/05/2021 la citata ditta ha relazionato sui condizionatori 

guasti definendoli non riparabili per antieconomicità dell’intervento e ha reso preventivo per 

la loro sostituzione; 

Considerato che con nota n. 2165 del 9/06/2021 è stato nominato RUP il Dott. Roberto Cibella 

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

Considerato che il mancato funzionamento dei climatizzatori rende oltremodo gravoso, nei mesi 

estivi, al personale – che ha già lamentato un forte disagio – di espletare la propria attività 

lavorativa e contestualmente inficia le condizioni di sicurezza dei locali tecnici dell’Ufficio; 

Ritenuto necessario, per quanto sopra riportato, al fine di mantenere adeguate e salubri condizioni di 

lavoro al personale in servizio e per garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei locali 

tecnici dell’Ufficio e delle unità lavorative addette, provvedere alla sostituzione dei 

climatizzatori non più funzionanti; 

Considerato che la spesa relativa al servizio di cui sopra sarà imputata al capitolo 124309 del bilancio 

della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021 e che l’attuale dotazione consente la 

sostituzione di una sola unità di climatizzatore. 

 

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato, 

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

18.04.2016, alla Clima New di A. Fazio, Corso dei Mille n. 500 Palermo P.IVA 04467060820, 

per l’importo di € 600,00 oltre IVA della fornitura e messa in opera di n. 1 condizionatore d’aria 

da 900 btu/h come da preventivo n. 40/21 del 19/05/2021. 

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

124309 “Altri beni di consumo per l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 (spese obbligatorie)” del bilancio regionale 2021, codice piano dei conti 

U.1.03.01.02.999. 

3. Di procedere alla richiesta di fornitura della seconda unità refrigerante in un successivo 

momento allorquando sarà disponibile nel pertinente capitolo di spesa la necessaria somma. 

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

Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea. 

Palermo, lì 9 giugno 2021. 

               

 Il Dirigente dell’Area 

 Roberto Cibella 
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