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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

 
ASSESSORATO PER LA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE GENERALE

Impegno per compenso al presidente della commissione tlella gara “Servizio di
consulenza ed assistenza assicurativzf’

VISTO I0 Statute della Regions Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, 11.70 che approva il Tests Unico delle leggi suIl‘0rdi11ament0 del
Governo e dcll'Amministrazi0ne della Regions siciliana;

VISTA la legge regionale 12 luglio 201 1, n. 12 6d in particolere l'art. 8;

VISTO il Decreto Presidettziale 31/01/2012, n. 13, recante “Regolamento di esecuzione della legge
regionale 12/O7/2012, 161. 12;

VISTA la L.R. n. 1 clel 22 Febbraio 2019 — Disposizioni programmatiche e cormtliw-2 per l’2-111110 2019 —
Legge di Stabilitét Regionale;

VISTA la legge regionale n. 2 del 22/02/2019, di approvazione del bilancio della Re-gione Sicilialta per
l'ann0 2019;

VISTA la legg-3 7 agosto I990, n. 241, cosi come modificata dalla legge 7/O3/2015, n. 124 1-: dalla legge
28/I2/2015,11. 221;

VISTO Ia L.R. 7/05/2015, n. 9 “Disposiziopni programlttatiche e correttive per I'ann0 2015. Legge di
Stabilitél regionale” ed in particolare 1':-trt. 55 con il quale viene istituita la Centrale Unica di
Committenza per acquisizione di beni e servizi, pe-1'etTett0 di quanto clisposto clall'art. 9, comma
5, del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito, con modificazione, dalla legge 23/06/ZOI4, n. 89;,

VISTO il D.P.Reg. n. 33 del 21/12/2015, Regolament-0 di attuazione dell'art. 56 della Legge Regionale
I1. 9/2015;

VISTO il Decreto Legislativo 13/04/2016, n. 50 “Nuovo Codice Appalti “, in attuazione delle clirettive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazi0ne dei cc-ntratti di concessione, sugli
appalti pubblici nonché per il riordino clella clisciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi ai lavori; servizi e fornittlre”;

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi cli pubblicité,
trasparenza e diffilsiotle di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i., ;

VISTO il Deere-to n. 3674 del 19/12/2018 della Centrale Unica di Committenza di indizione della
procedura aperta per l'affidament0 clel servizio di consulenza ed assistenza assicurativa per le
Aziende del S.S.R. della Regions Siciliana e per l'[RCCS “Bonino Pulejo”;

VISTO il Decreto n. 86 del 28/OI/2019 della Centrale Unica di Committenza cli presa d'att0 degli atti di
gara. rettificati e di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione della procedura di cui soprag,



VISTO il D.D.G. n. 1817 del 13/09/2019 con ii quale il Dr.Pietro Antonio Sirena, a eonelusione della
proeedura di scelta, e nominato presidente della Commissione aggiudieatriee della Gara per
Fafficlamento del “Servizio di consulenza ed assistenza assieurativa per le Aziencle del S.S.R.
della Regione Sieiliana e per I‘IRCCS “Bonino Pulejo”;

VISTO il D.D.G. n. 1364 del 27/09/2019 eon il quale é individuato il capitolo di spesa su cui imputare
le spese relative al compenso per il suddetto Presidente di eommissione di gara;

VISTA la L.R. n. 12 del I2/07/201 I, eosi come modificata dalla L.R. n. I del 26/01/2017, art. I comma
26, relativo ai eompensi da eorrispondere a componenti di eommissione di gara teenic-o
esterno;

RITENUTO per quanto sopra, di dover assumere Piinpegno in eonto eompetenza delia somma
complessiva di € l0.000,00 per il pagamento del compenso previsto per il Presidente della
Commissione aggiudieatriee clella Gara per l'affidamento del “Se1'vizio di consulenza ed
assistenza assicurativa per le Aziende del SSR della Regione Sieiliana e per l‘IRCCS Bonino
Pulejo”, dr. Pietro Antonio Sirena.

DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, ehe ai fini della presente determinazione si intenclono
integralmente riportate e traseritte, e assunto Pimpegno di € l0.000,00, in conto eompetenza sui eapitolo
di spesa 4l3385 “Quota integrativa, a oarieo della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del
Fondo Sanitario Nazionale per il Fondo incentivi per funzioni tecniehe” codiee SIOPE
U.l.0l.0l.Ol.0O8, del Bilancio della Regione Sieiliana, per Fesereizio finanziario 2019, per le spese
relative al eornpenso per i1 Presidente della commissione aggiudieatrice della Gara per Faffidamento del
“Servizio di eonsulenza ed assistenza assicurativa per le Aziende del S.S.R. delia Regione Sieiliana e pen
l'[RCCS “Bonino Pulejo”, Dr. Pietro Sirena.

Art. 2
[l prowedimento e trasmesso alla eompetente Ragioneria Centrtale per la registrazione ed al
responsabile del proeedimento di pubblicazione dei eontenuti sul sito istituzionaie, ai fini
dell'assolviment0 dell'obbIigo di pubblicazione on line.
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