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ASSESSORATO PER LA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

Integrazione a1D.D.G. 1817 DEL 18/9/19

VISTO 1o Statuto della Regione Sicilians;

VISTO i1 Testo Unico su11'ordinan1ento de1 Governo e de11'An11ni11istrazione regionale approvato con
D.P.Reg. 28 febbmio 1979, n. 70 e s.m.i;

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

VISTA la L.R. I1. 12 dc] 12111g1io 2011 ed in particolare1’art. 8;

VISTO il Decreto Preside11zia1e 31 gennaio 2012, 11. 13, recante “Regolcm1e.=11'0 :11 ewcrzrzforre deal/(1
legge regfomrfe 12 luglfo 201 1, n. 1'2";

VISTA la L.R. 11. I del 22 Febbraio 2019 rec-ante "iDisposizio111'p1'og1'n1:111ra!iche e c01~1'em'1.reperl ‘(we're
2019 — Legge di Srcrbiliifr Regiorrale ";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, 11° 241, cosi come n1odificata dalla Legge 7.08.2015, 11° 124 e dell:-1
Legge 28.12.2015,11° 221;

VISTA la L.R. 7 maggio 2015 11. 9 “ Disposfzioni p1*ogr'.cm11111:1Iiche e c01'rer1'i1»*e;Jer 1’c11"mo 2015. Legge
di 1S‘rab1'1:'!c’1 regforzale” ed in particolare Farticolo 55 con i1 quale viene istituita la Cemrale
Um'ca' di Corzrrzrirreisrza per crcquisizione di beni e S€F1’1Z1, per effetto di quanto disposto
da11’artico1o 9, comma5, del D.L. 24 aprile 2014, 11. 66 convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, 11. 89;

VISTO i1 D.P.Reg. n. 33 del 21.12.2015, Regolamento di attuazione del1’art. 56 della Legge Regionale
11. 9/2015;

VISTO i1 Decreto Legislative 18 aprile 2016, 50 “Nz1o1»"o Codfce Appaifi’, in attuazione delle clirettive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE su11’aggiuc1icazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici nonche per i1 riordino della discipline vigente in materia di contratti pubblici
relativi 21 lavori, servizi e 1°o1'niture;

VISTO i1 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 11° 33 “Riordir11o def/(1 d15'C1[J111'1(!f'1g!:'(I?‘621fI?h‘€ gli obblighi
di pzsbblicird, !ra.s'par*enza e d1fl.usior1e df irzfornraziorzi do parts delle pubbliche
cm11m'nfs!r'(:zio121” ;

VISTO i1 Decreto n.3674 del 19/12/18 della Centrale Unica di Committenza di indizione della
procedure aperta per 1'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicL1rativa per le
Aziende del S.S.R. della Regione Siciliana e per 1'1.R.C.C.S. “Bonino Pu1ejo”;



VISTO i1 Decreto 11.86 de1 28/1/19 della Centrale U11ic.:-1 di Co111minenza di presa d'atto clegli atti di
gara refiificati e di proroga del tern1i11e di scadenza per 111 prese11tazio11e clelle do111ande di
partecipazione della procedure. di cui sopra;

VISTO i1 D.D.G. n.1817 del 18 sefiembre 2019 co11 i1 quale i1 Dr. Pietro Antonio Sirena e nominato
presidente della Co111missione aggiudicatrice della Gara per 1‘affida1nento del “Servizio di
consulenza ed assistenza assicurativa” per 1e Aziende clel S.S.R. della Regione Siciliana e per
1‘1.R.C.C.S. “Bonino Pulejo”;

RITENUTO doversi procedere a11'integrazio11e del suddetto Decreto indivicluando i1 capitolo di spesa
su cui irnputare 1e spese relative 111 compenso del suddeno presidente cli com1nissione di gara;

VISTA la nota 11.67741 de1 26/9/19 con la quale i1 Servizio 5 DPS, ai fini de11'irnputazione della spesa
di c11e tra'rtasi colnunica il capitolo di spesa 11.413385 “Q11o1r1 111teg1*r1t1va, a ca1'1'co della
Reg1'o11e, delle c1.sseg11(1z1'0111 d1 parre co1*1*e1111e del Fo11do Sr1111'1a1*1'o 11112101111112 per 17 F0111do
1'111ce11111r'v1' pe1*fi111z1'o111' rec111'che "

DECRETA

Art. 1
Per 1e motivazio11i espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, i1 compenso
previsto per i1 Dr. Pietro Antonio Sirena, no111i11ato presiclente della Comlnissione aggiudicatrice della
Gara per 1‘affidamento del “Servizio di co11su1e11za ed essistenza assic11rati11a” per 1e Aziende del S.S.R.
della Regione Siciliana e per 1'1.R.C.C.S. “Bonino Pulejo”, con i1 D.D.G. N.1817 del 18/9/19, 511111
imputato sul capitolo di spesa 11.413385 “Q11r11c1 1111eg1*c111'vc1, (1 01211100 deila Reg1o11e, delie c1.s'.seg111:1z11:1111
1111' pr11'1e co1*1*e111e def Fondo S.-:1111n:11*1o 1151210111111; per 1'1 F01111110 1'11ce11111'v1' perf1111z1'o111' tec*111ch.-2 "

Art.2
11 prowedi111e11to e trasmesso alla cornpetente Ragioneria Centrale per 1a registrazione ed al
responsabile del procecli111e11to di pubblic-azio11e dei contenuti sul sito istituz.io11ale, ai fini
de11'asso1vi111ento de1|‘ob1:11igo di pubblicazione 1:111 111112.
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