
DECRETO Dirigenziale del

R E G I O N E S I C I L I A N A
D I P A R T I M E N T O D E L L A P R O G R A M M A Z I O N E

A R E A A E F A R I G E N E R A L I

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la L.r. n. 6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per Tanno

2014;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione

dei dipartimenti regionali Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione";

VISTO il D. P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione'";

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione
5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni. ";

VISTA la legge regionale 12/08/2014 n. 21, art. 68;

VISTO il D.P. 300/2014/2757 del 30/04/2014 con il quale è stato approvato il Contratto
individuale di lavoro stipulato tra il Presidente della Regione, On.le Rosario Crocetta, e
il dott. Vineenxo Falgares, dirigente di I I I fascia dell'Amministra/ionc regionale, con il
quale è stato conferito al dott. Vineenxo Falgares, l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale della Programmazione della Presiden/a della Regione
Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e
2004/18/CIì" - in particolare gli art. 11 - 12 e 118 - e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05 ottobre 2010 "Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante <Codiee
dei contratti Pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive
comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE>";

VISTA la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. Rcccpimento del decreto legislativo 12 aprile



211(16, n. /6J e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 20/0, n.
2^7, e successive Dìodi/ìclie ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione
dell 'ut)itniiiis(nizione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi.
Disposizioni per il ricovero di animali"',

VISTO il decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2012. art.X in materia di acquisti in
economia di beni e servi/i;

VISTO il Programma Operativo FI-SR Sicilia 2007/2013 adottato con Decisione della
Commissione F.uropea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 così come aggiornato con
Decisione n. ("(201 1) 9028 del 6 dicembre 201 1 e adottato con Delibera di Giunta n.
20 del 14/01/2012 e ulteriormente aggiornato con Decisione CI: (2012) 8405 del
15/1 1/2012 e adottato con Delibera di Giunta n. 497 del 28/12/2012 e in ul t imo con
Decisione C E 4224 del 5 luglio 2013 ed adottato dal la Giun ta Regionale con
Delibera/ione n. 25X del 17 luglio 2013;

VISTO l 'Obiet t ivo operativo 7 .1 .1 . ed in particolare la linea di intervento 7 . 1 . 1 . A "Assistenza
tecnica ed operativa e analisi valutativa per l'attuazione del Programma Operativo
regionale, rivolta a tulli i soggetti coinvolti nell'attuazione, compresi l'acquisizione di
strumenti informatici e i! miglioramento dei sistemi informativi e gestionali a supporto
dell 'attuazione, della sorveglianza, del monitoraggio, del controllo e della vahttazione
del Programma"',

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2008 n.196 - Regolamento di
esecuzione del Rcg (CI:) n.1083/2006 in materia di ammiss ib i l i t à della spesa dei
Fondi S t ru t tu ra l i 2007-2013;

VISTK le Linee Guida per l 'at tua/ione del PO FHSR 20072013 approvate in u l t imo con
Delibera/ione n. 439/2010;

VISTA la nota prot. n. 15105 del 02/09/2014 con la quale il Servi/io Polit iche Territoriali
ha chiesto di procedere alFacquisi/ione dei servi/i di noleggio pul lman per la
Missione Aree Interne Sici l ia del 08, 09 e 10 settembre 2014;

CONSIDKRATO che sono state effettuate le dovute verifiche per Facquisi / ione dei servi/i
sul portale acquisti in rete della Pubblica Amministra/ ione Consip sia nella
se/ione conven/ioni sia nel MFPA;

CONSIDERATO che le suddette verifiche hanno portato alla mancata rcperibili tà sul suddetto
portale dei prodotti oggetto del servi/io in argomento, in considera/ione della
specificità dello stesso e della natura delle presta/ioni richieste;

VISTA la nota prot. n. 15173 del 03/09/2014 dell 'Area Coordinamento Assistenza Tecnica e
Comunica/ione, competente per materia, con la quale, in riscontro al la nota prot. n.
15146 del 03/09/2014, è stato comunicato che Peperà/ione e compatibile con le
a t t i v i t à previste dal la l inea d'intervento 7 . 1 . 1 .A, Categoria di spesa 85, target 1.

VISTO il decreto a contrarre DDG n. 247/AII-DRP del 04/09/2014 con il quale si è
determinato di procedere, ai sensi delFart.S del citato decreto del Presidente della
Regione del 9 agosto 2012 tramite procedura di cottimo fiduciario, all 'acquisi/ . ione dei
predetti servi/i per l ' importo di C 2.300.00 oltre IVA e con il quale e stato, altresì,
nominato il responsabile del procedimento;

VISTO il verbale del 4 settembre 2014 dal quale si evince che FArea affari generali - Ufficio
contratti ha proceduto al sorteggio di n. 20 soggetti dal l 'Albo unico dei Fornitori
conducenti della Regione Sicil iana "Registro regionale delle Imprese di noleggio
autobus con conducente";



VISTK le note proli, nn. 15230,15234,15235,15237,15238,15240.1 5242. 15243, 15246.15248.
15250.15253.15254. 15255, 15256, 15258,15259, 15260, 15261,15262 del 4/09/2014
con le quali, al tino della fornitura del servi/do sopra descritto, sono state inv i ta te le
venti d i t te sorteggiate come da verbale sopracitato;

VISTA la comunica/ione a mezzo inai i , prot. n. 15291 del 4 settembre 2014. con la qua le la
FAG BUS OPERATOR (autoservizi Giordano) ha rappresentato di non poter aderire
alla richiesta del l 'Amministra/ ionc;

VISTA la comunica/ione a mezzo mail . prot. n. 15315 del 4 settembre 2014, con la quale la
SILVESTRI GROUP SRL ha presentato una offerta difforme da quella richiesta
dalPAmministra/ ione, ( r i sul tano i n t a t t i esclusi dal servi/io offerto i t icke t di
pareheggio e il vi t to e l'alloggio per l 'aut is ta) ;

VISTA l'offerta presentata a mezzo inaii , prot. n. 15292 del 4 settembre 2014, dalla
AUTOSERVIZI TAORMINA s.r.l pari ad curo 2.200,00 (escluso I.V.A. 10%) importo
omnicomprensivo;

VISTA la nota prot. n. 15294 del 04/09/2014 con la quale l 'u t ì ìc io ha comunicato
a l l 'AUTOSERVIZI TAORMINA s.r.l. Faccetta/ione dell 'offerta presentata, inv i tando
la stessa a presentare la documenta/ione necessaria al fine del formale aff idamento
dell ' incarico per l'esecuzione del "servi-io ili noleggio pullman con conducente nei
giorni M- 09 e 10 settembre 2014 comprensivo di ticket pare/leggi e vitto e alloggio
per il conducente" ;

VISTA la nota prot. n. 1553S del 05/09/2014 con la quale, a seguito della verifica del ia
documenta/ione presentata, è stato affidato al la AUTOSERVIZI TAORMINA s.r.l.
l 'incarico formale di csccu/ione del "servizio di noleggio pullman con conducente nei
giorni 8, 9 e 10 settembre 2014 comprensivo di ticket parcheggi e vitto e alloggio per
i! conducente " al prc//o di € 2.200,00 {euro duemiladueccnto/00) oltre I.V.A. 1OV

RITENUTO di dover procedere all 'approva/ione del l ' affidamento del servi/io sopra descritto
ed ali ' impegno delle somme occorrenti alla realizza/ione dello stesso

DECRETA

ART. I) Per i motivi in premessa specificati, il "servi-io di noleggio pullman con conducente
nei giorni A', 9 e IO settembre 2014 comprensivo di ticket parcheggi e vitto e alloggio
per il conducente" è aff idato al i ' AUTOSERVIZI TAORMINA s.r.l. con sede a
Carini (PA) in Via Provinciale 60. P.IVA 05339X40X2X. per l ' importo di C 2.420.00
{euro duemilaquattrocentoventÌ/00) iva inclusa.

ART. 2) E' impegnata sul Capitolo 512023 del Bilancio della Regione Sicil iana per l'esercizio
finanziario 2014 la somma comprensiva di IVA di t' 2.420,00 (euro
duemilaquatlrocentoventi/00) per il pagamento del servizio di cui all 'ari. 1 ).
La spesa graverà sulla linea d'intervento 7.1 .1 .A del PO FESR Sicilia 2007/2013 ed è
individuata dai seguenti eodici: CIC 5910079F76 e CLIP 0791)14000390009.

ART. 3) I I presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, sarà
pubblicato sul sito is t i tuzionale del P.O. FESR Sicilia 2007-2013
\v\v\v.euroinfosici l ia . i l . , e sarà, altresì, pubblicato sul sito is t i tuzionale della Regione



Siciliana nella parte di competenza del dipartimento della Programmazione ai sensi
dell'art. 48 della L.R. 21/2014.
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