
D.D. n. 3514/2019

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA

Ufficio Speciale per la Progettazione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione Regionale;
VISTO la  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e  successive  modifiche  ed

integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 7;
VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12  “Regolamento di attuazione del Titolo II

della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale
07 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18
gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni”, pubblicato nella
G.U.R.S., parte I, n. 28 del 01/07/2016;

VISTA la legge regionale del 22 febbraio 2019 n.1 “Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale” pubblicata su GURS
26/02/2019 n.9 parte prima;

VISTA la  legge regionale del 22 febbraio 2019 n.2 “Bilancio di previsione della
Regione  Siciliana  per  il  triennio  2019-2021”  pubblicata  su  GURS
26/02/2019 n.9 supplemento ordinario;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 04 novembre 2018, di
istituzione dell'  “Ufficio Speciale  per  la  progettazione  regionale” ai  sensi
della legge regionale 15 maggio 2000, articolo 4, comma 7, successivamente
denominato “Ufficio Speciale per la Progettazione” giusta deliberazione n.
447  del  15  novembre  2018,  posto  alle  dipendenze  del  Presidente  della
Regione per la durata di anni tre e avente le seguenti funzioni:
a) esercitare l'intera attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori
pubblici  regionali  nonché  ogni  altra  attività  rientrante  nei  “servizi  di
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera  vvvv del  d.lgs n.  50/2016, con la  correlata  possibilità  di  avvalersi
delle  professionalità  e  delle  risorse  degli  altri  rami  dell'Amministrazione
regionale;
b) stipulare apposite convenzioni con i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali
e  le  Città  metropolitane  per  espletare,  a  loro  favore,  le  attività  di  cui
all'articolo 24 del d.lgs. n. 50/2016;
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VISTA la delibera della Giunta regionale n. 513 del 12/12/2018, di conferimento, ai
sensi  dell'art.  11,  comma 6,  della legge regionale 3 dicembre 2003, n.  20
dell'incarico  di  Dirigente  responsabile  dell'Ufficio  Speciale  per  la
Progettazione,  all'Ing.  Leonardo  Santoro,  dirigente  di  terza  fascia
dell'Amministrazione Regionale Siciliana,

VISTO il  Decreto Presidenziale n.636/Gab del 19 dicembre 2018 di conferimento
dell'incarico  di  Dirigente  responsabile  dell'Ufficio  Speciale  per  la
Progettazione all'Ing. Leonardo Santoro;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 1305/GAB del 21 marzo 2019 di approvazione del
contratto  individuale  di  lavoro  tra  il  Presidente  della  Regione  Siciliana  e
l’Ing. Leonardo Santoro;

VISTO il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  110 50 "Nuovo Codice  Appalti"  e
ss.mm.ii.,  in  attuazione  delle  direttive  20  14/23/UE,  20  14/24/UE,  20
14/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013  n°33  "Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni",  pubblicato  sulla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del  5  aprile  2013  e  norme
collegate;

VISTO D. D. 2864 del 26/11/2019 con il quale il Ragioniere Generale ha apportato le
variazioni al Bilancio della Regione, in particolare sul capitolo 130212 + €
10.000,00 per “Altri Beni di consumo per l'attuazione delle disposizioni di
cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Spese Obbligatorie);

VISTA la  nota  prot.  n.  3784  del  10  dicembre  2019  con  la  quale  il  Dirigente
dell'Ufficio Speciale per la Progettazione ha nominato Responsabile Unico
del  Procedimento  l'arch.  Teotista  Salerno per  la  Procedura  di  affidamento
fornitura  di  beni  ai  sensi  del  D.  Lgs.  81/2008,  relativa  alla  dotazione  di
Dispositivi di Protezione Individuale e Sicurezza dei Lavoratori dell'Ufficio
Speciale per la Progettazione;

CONSIDERATO che questo Ufficio Speciale per la Progettazione, ha necessità di acquistare
con urgenza e indifferibilità Dispositivi di Protezione Individuale e Sicurezza
dei Lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, per la dotazione del personale
assegnato  allo  stesso  ufficio,  necessari  per  lo  svolgimento  della  propria
attività;

RITENUTO di dover procedere alla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale e
Sicurezza  dei  Lavoratori   del  personale  assegnato,  necessari  per  lo
svolgimento della attività del personale Ufficio Speciale per la Progettazione,
ai sensi del D. Lgs. 81/2008, utilizzando le risorse del capitolo 130212 “Altri
Beni  di  consumo  per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Spese Obbligatorie);

CONSIDERATO che  sono  stati  individuati  sul  portale  Acquisti  in  Rete  per  la  pubblica
amministrazione i  prodotti  necessari  proposti  dalla  ditta  “CS CONTRACT
LAVORI & FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F.”;
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 CONSIDERATO che  con nota prot. n._3874 del 17/12/2019 è stata richiesta alla ditta  “CS
CONTRACT  LAVORI  &  FORNITURE  DI  SALTALAMACCHIA  F.”  di
presentare l'offerta relativa alla fornitura dei D.P.I. in argomento;

VISTA la  nota  della  ditta  “CS  CONTRACT  LAVORI  &  FORNITURE  DI
SALTALAMACCHIA F.”,  assunta  al  prot.  di  questo ufficio  al  n.  3879 del
18/12/2019, con la quale è stata presentata l'offerta per la fornitura dei D.P.I.
Per la Sicurezza dei lavoratori dell'Ufficio Speciale per la Progettazione;

CONSIDERATO che l'importo offerto dalla  ditta  “CS CONTRACT LAVORI & FORNITURE
DI SALTALAMACCHIA F.” ammonta ad € 8.171,77,con un ribasso del 3,00%
rispetto  ai  prezzi  presenti  sul  portale  Acquisti  in  Rete  per  la  pubblica
amministrazione che si ritiene congruo ed ammissibile, oltre all'importo di €
1.797,79 per I.V.A. con un importo complessivo di € 9.969,56;

PRESO ATTO che  trattasi  di  contratto  pubblico  il  cui  importo,  al  netto  dell'imposta  sul
valore aggiunto, si ragguaglia "sotto soglia" ai sensi dell'art. 36 c. 2a) e che
pertanto si può procedere all'affidamento diretto della fornitura di che trattasi,
alla ditta“CS CONTRACT LAVORI & FORNITURE DI SALTALAMACCHIA
F.”;

CONSIDERATO che  la  spesa  complessiva  di  €  9.969,56 graverà  sulla  disponibilità  di
competenza del capitolo 130212 “Altri Beni di consumo per l'attuazione delle
disposizioni  di  cui  al  Decreto  Legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Spese
Obbligatorie);

RITENUTO che l'obbligazione giuridica scadrà nel corso dell'esercizio finanziario 2019;

DECRETA
Per le causali di cui in premessa:

Art.1

AFFIDARE alla ditta “CS CONTRACT LAVORI & FORNITURE DI SALTALAMACCHIA
F.”  via  Gioacchino  Furitano nn.  47/49 90025 Lercara  Friddi  (PA),  P.IVA
05046180823 ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lettera  a)  del  D.lgs.  50/16  e
ss.mm.ii. la fornitura  di Dispositivi di Protezione Individuale e Sicurezza dei
Lavoratori del personale assegnato, necessari per lo svolgimento dell'attività
del personale dell'Ufficio Speciale per la Progettazione, ai sensi del D. Lgs.
81/2008, per € 8.171,77, di cui all'offerta presentata con nota assunta al prot.
di questo ufficio al n. 3879 del 18/12/2019, oltre ad € 1,797,79 per I.V.A. per
un importo complessivo di € 9.969,56, (C.I.G.: ZDA2B45744);

Art.2

IMPEGNARE la somma complessiva di  € 9.969,56 di cui, € 8.171,77 a favore della ditta
“CS CONTRACT LAVORI & FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F.”  P.
I.V.A.  05046180823, ed € 1,797,79 per I.V.A.  per l’acquisto predetto sul
capitolo  130212  dell’esercizio  finanziario  2019  -  codice  piano  dei  conti
integrato  n  U.1.03.01.02.003  (Acquisto  beni  di  consumo  –  Altri  Beni  -
Equipaggiamento);
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Art.3

DICHIARARE il  presente  Decreto  immediatamente  esecutivo  e  trasmettere  lo  stesso  al
responsabile  del  procedimento  della  pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito
istituzionale,  ai  sensi  dell’art. 68 comma 5)  della  L.R. n. 21/14  così  come
sostituito dall’art. 98 comma 6) della L.R. n. 9/15, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione on line;

Art.4

REGISTRAZIONE Il  presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Centrale per la
Presidenza per la registrazione, ai sensi della normativa vigente.

Palermo, 19 dicembre 2019

     F.to
                                               Il Dirigente Responsabile 

                        dell' Ufficio Speciale per la Progettazione
                                              SANTORO

“originali agli atti d’ufficio”
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