
D.D. n. 13           P.F. 16   

    
Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Economia 

 

Ufficio Speciale per la Centrale Unica di Committenza 

per l’acquisizione di beni e servizi   

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962; 

VISTA  la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTA  la L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 ed in particolare l'art. 11, con il quale viene recepito in Sicilia il dettato normativo del citato D.Lgs. 

118/2011 citato; 

VISTA  la L.R. 7 maggio 2015 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di Stabilità regionale” ed in 

particolare l'articolo 55 con il quale viene istituita la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi, per effetto 

di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 33 del 21.12.2015, Regolamento di attuazione dell’art. 56 della Legge Regionale n. 9/2015; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12 maggio 2020 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 e il Bilancio 

pluriennale per il triennio 2020/2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 14/05/2020, n. 172 con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al 

bilancio di Previsione 2020-2022” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2020 e per il triennio 2020/2022”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 17/02/2016 con la quale, in esecuzione alla citata L.R. n. 9/2015, è stato dato 

mandato al Ragioniere Generale della Regione e al Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale di organizzare, 

presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, la “Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi” al fine 

dell'armonizzazione dei processi amministrativi, del contenimento della spesa e dell'efficientamento dell'azione della Pubblica 

Amministrazione; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019 con la quale è stato istituito, presso l’Assessorato regionale 

dell’economia, l’Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi); 

VISTA  la nota prot. n. 5369 del 01/09/2020 con la quale il Dr. Antonio Lo Presti è stato preposto all’incarico di Dirigente dell’Ufficio 

speciale per la Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”; 

VISTO il D.A.S. n. 2644 del 06/11/2019 con il quale è stata nominata la commissione aggiudicatrice relativa all'affidamento della 

fornitura di “Ausili per incontinenza e assorbenza, prestazioni e servizi ad essi connessi per le aziende del sistema sanitario 

regionale”, così composta: 

• Presidente: Arch. Salvatore Testa, dirigente del Dipartimento Regionale per la pianificazione Strategica; 

• Componente esperto in materie giuridiche: Avv. Onofrio Castiglione; 

• Componente esperto tecnico: Dott. Marcello Noto, responsabile per il supporto all’Assistenza Sanitaria dell’Unità di Staff 

delle Professioni Infermieristiche ed ostetriche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Paolo Giaccone” di 

Palermo; 

VISTA la mail del 15/09/2020, protocollata al n. 557 del 15/09/2020, con la quale il Dott. Marcello Noto chiede il pagamento delle 9 

sedute effettuate dal 26/11/2019 al 20/05/2020, in qualità di componente esterno della commissione di gara relativa all'affidamento 

della fornitura di “Ausili per incontinenza e assorbenza, prestazioni e servizi ad essi connessi per le aziende del sistema sanitario 

regionale”; 

VISTI i verbali di gara n. 1 del 26/11/2019, n. 2 del 04/12/2019, n. 3 del 18/12/2019, n. 4 del 15/01/2020, n. 5 del 22/01/2020, n. 6 del 

05/02/2020, n. 7 del 18/02/2020, n. 8 del 12/05/2020, n. 9 del 12/05/2020 e n. 10 del 20/05/2020; 

 



 

 

CONSIDERATO che, ai sensi della nota prot. n. 1848 del 14/01/2015 del Dipartimento Regionale Tecnico, al Dott. Marcello Noto spetta 

un compenso per nove sedute, in quanto le due sedute del 12/05/2020 (verbali n.8 e 9) attengono alla stessa fase (valutazione della 

documentazione tecnica).  

VISTA la nota prot. n. 1920 del 16/01/2020 con la quale si chiede all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Paolo Giaccone” di 

Palermo quali siano gli oneri riflessi relativi al pagamento del compenso spettante al Dott. Marcello Noto, dipendente dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria “Policlinico Paolo Giaccone” di Palermo; 

VISTA la mail di risposta del 27/02/2020; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno ed alla successiva liquidazione della somma spettante al Dott. Marcello Noto di € 3.582,90, 

così determinata: imponibile pari a € 2.700,00, ritenuta tesoro a carico dell’ente pari a € 653,40 (24,20% del compenso lordo), 

IRAP pari a € 229,50 (8,50% del compenso lordo), relativa al compenso spettante per le nove sedute svolte in qualità di 

componente esterno della commissione di gara relativa all'affidamento della fornitura di “Ausili per incontinenza e assorbenza, 

prestazioni e servizi ad essi connessi per le aziende del sistema sanitario regionale (CIG ZAC2E6FB5F); 

 

D E C R E T A   
 

 

Art. 1  Per le motivazioni in premessa, è impegnata la somma di € 3.582,90, a valere sul cap. 212546 dell'esercizio finanziario 2020, 

per il pagamento del compenso spettante al Dott. Marcello Noto (imponibile pari a € 2.700,00, ritenuta tesoro a carico dell’ente 

pari a € 653,40, IRAP pari a € 229,50) per le nove sedute svolte in qualità di componente esterno della commissione di gara 

relativa all'affidamento della fornitura di “Ausili per incontinenza e assorbenza, prestazioni e servizi ad essi connessi per le 

aziende del sistema sanitario regionale (CIG ZAC2E6FB5F) - codice piano dei conti integrato n. U.1.03.02.10.002. 
 

Art. 2  Per le motivazioni in premessa, è disposta la liquidazione sul cap. 212546 dell’importo di € 3.582,90 a valere sull’impegno di 

cui al presente decreto, per il pagamento del compenso spettante al Dott. Marcello Noto (imponibile pari a € 2.700,00, ritenuta 

tesoro a carico dell’ente pari a € 653,40, IRAP pari a € 229,50) per le nove sedute svolte in qualità di componente esterno della 

commissione di gara relativa all'affidamento della fornitura di “Ausili per incontinenza e assorbenza, prestazioni e servizi ad 

essi connessi per le aziende del sistema sanitario regionale (CIG ZAC2E6FB5F) - codice piano dei conti integrato n. 

U.1.03.02.10.002. Tale somma verrà accreditata all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Paolo Giaccone” di Palermo, 

che provvederà successivamente all’effettiva erogazione del compenso al Dott. Marcello Noto. 
 

Art. 3  Il presente provvedimento verrà inviato per la pubblicazione nel sito web del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro, 

ai sensi dell’art. 68 della L.R. 21/2014 così come sostituita dall’art. 98 c.6 della L.R. 9/2015. 

Il presente provvedimento viene inviato alla competente Ragioneria Centrale Economia per la prevista registrazione ai sensi della normativa 

vigente. 

Palermo, lì 24/09/2020   

          Il Dirigente Responsabile 

                                             F.to Antonio Lo Presti     

    Il Funzionario Direttivo 

      F.to Salvatore Sicari 

     VISTO: SI PUBBLICHI 

       F.to       F.to Antonio Lo Presti     


