D.D.G. n 18
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Presidenza
Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
––––––––
IL DIRIGENTE GENERALE
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. 10, che approva il Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio
2020/2022;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 giugno 2020, n. 2809 con il quale in
esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 268 del 14 giugno
2020, l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei
Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea” è stato conferito alla dott.ssa
Grazia Terranova;
Considerato che è stato registrato da parte di un dipendente di questo Ufficio, ad oggi in
isolamento, un caso di contatto con soggetti affetti da COVID- 19;
Ravvisata la necessità al fine di contenere un possibile rischio di contagio di provvedere con
sollecitudine alla disinfezione dei locali sede di questo Ufficio mediante impiego di
adeguati prodotti;
Considerato che a causa dell’estrema urgenza si è proceduto ad affidare il servizio di che trattasi
alla ditta DUSSMANN Service s.r.l. che attualmente svolge il servizio di pulizia e
disinfestazione presso questo Ufficio Speciale Autorità di Audit, la cui procedura di gara
è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana;
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Vista la email del 18/03/2021 prot. n. 1094 del 18/03/2021 con la quale è stato chiesto alla ditta
DUSSMANN Service s.r.l. il miglior prezzo per n. 1 intervento di disinfezione con
atomizzazione nei locali sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit;
Vista la email del 18/03/2021 assunta al prot. n. 1101 del 18/03/2021 con la quale la ditta
DUSSMANN Service s.r.l. ha offerto il prezzo di € 102,85 oltre IVA;
Ravvisata la necessità di nominare quale RUP relativo al servizio di che trattasi il dott. Roberto
Cibella dirigente dell’Area Amministrativa di questo Ufficio;
Considerato che la spesa relativa al servizio di cui sopra sarà imputata al capitolo 124304
“Spese per servizi ausiliari per il funzionamento” del bilancio regionale 2021;
Ritenuto pertanto di dovere affidare alla ditta DUSSMANN Service s.r.l. n. 1 intervento di
disinfezione per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
DETERMINA
1. Di nominare RUP per il servizio di disinfezione il dott. Roberto Cibella dirigente dell’Area
Amministrativa di questo Ufficio Speciale Autorità di Audit.
2. Di procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50
del 18.04.2016, all’assegnazione alla ditta DUSSMANN Service s.r.l. Via San Gregorio n.
55 , Milano - P.IVA 00124140211, di n. 1 intervento di disinfezione per l’importo di €
102,85 oltre IVA.
3. Di stabilire che la spesa necessaria troverà la copertura sulla Missione 1 – Programma 12,
capitolo 124304 “Spese per servizi ausiliari per il funzionamento” del bilancio regionale
2021, codice piano dei conti U.1.03.02.13.002;
4. La presente determina verrà pubblicata sul sito WEB dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit
dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.

Palermo, lì 18/03/2021
F.to Il Dirigente Generale
Grazia Terranova
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