D.D.S. n. 269

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 16 - FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE REGIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
VISTE
VISTI

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
le norme legislative e regolamentari sulla Contabilità Generale dello Stato e della Regione
Siciliana;
- il D.lgs. del 3.2.1993 n. 29, il D.lgs. del 30.3.2001 n. 165 e s.m.i., il D.lgs. del 27.10.2009
n. 150 e s.m.i., che disciplinano l'organizzazione degli Uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la L.r. 16.12.2008 n. 19 di riorganizzazione dei Dipartimenti regionali ed il D.P. n. 6 del
18.1.2013 inerente il regolamento di attuazione della L.r. n. 19/2008;
- il D.D.G. n. 4034 dell’1.7.2013 con il quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo e
la ripartizione di funzioni e compiti delle strutture del Dipartimento della Funzione Pubblica e
del Personale;
- il D.D.G. n. 4269 del 4/7/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del
Servizio 16 al dott. Antonino Cangemi;
la L.r. 12/8/2014, n. 21, art.68, comma 5 che dispone l'obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Siciliana dei decreti dirigenziali;
il D.lgs. 23/6/2011, n. 118, ed in particolare l'art. 57, che disciplina la fase della
liquidazione della spesa;
l 'art. 11 della L.r. 13.1.2015, comma 3, ai sensi del quale, a decorrere dall'1.1.2015, la
Regione applica le disposizioni del sopra citato D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L.r. 24.1.2020, n. 1, che autorizza all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2020;
il comma 2 lettera a), dell'art. 36 del D.L. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che per i
servizi o forniture di importo inferiore agli € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento;
la circolare prot. n. 62470 del 13.04.2011, relativa al “Coordinamento attività di acqusizione
di beni e servizi per gli Uffici regionali – Legge n. 136 del 13.08.2010 – Codice identificativo
della gara – Spese sostenute dai funzionari delegati secondo modalità semplificate”;
il Regolamento Europeo GDPR - 679/2016, che agli artt. 29 e 32 paragr. 4 sancisce, in capo
alle Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di formazione di tutte le figure inserite all'interno
dell'organizzazione coinvolte nelle attività di trattamento di dati personali;
la determina a contrarre prot. n. 110374 del 2/10/2019 con la quale si è ritenuto di procedere
all'affidamento - tramite la procedura di cui all'art.36 comma 2, lett. A del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - dei servizi formativi in materia di
GDPR alla ditta che avrebbe offerto il presso più basso per la formazione in aula e a quella che
avrebbe offerto il prezzo più basso per la formazione on-line;
l'offerta del 14/10/2019 della ditta “Studio Storti srl”, afferente alla formazione on-line;

VISTO

il DDS n. 7801 del 25/10/2019 con il quale è stata approvata la “Proposta di Aggiudicazione”
del 21/10/2019 avanzata dal R.U.P., nominato con la suddetta determina prot. n. 110374 del
2/10/2019, in ordine all'aggiudicazione dei servizi formativi di cui in premessa in favore della
“Agenzia Formativa Luigi Pirandello” per la formazione in aula e della “Studio Storti srl” per la
formazione on-line e disposta l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul capitolo 108501,
esercizio finanziario 2019, della somma di € 7.800,00, Iva compresa, in favore della “Agenzia
Formativa Luigi Pirandello” e della somma di € 8.540,00, Iva compresa, in favore della “Studio
Storti srl”.
VISTO
il D.D.S. n. 7204 del 4.11.2019, vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle
Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 15.11.2019 al n. 14, con il quale è stato disposto
l'impegno della somma di € 8.540,00 in favore della ditta “Studio Storti s.r.l.” per lo
svolgimento dell'attività formativa di cui sopra;
VISTA
la fattura elettronica n. 737/2019 del 30.12.2019 emessa dalla ditta “Studio Storti s.r.l.”
per € 8.540,00, Iva compresa, per il servizio formativo on-line in tema di GDPR 679/2016;
ACCERTATA la regolarità dell'attività formativa svolta, come risultante da nota prot. n. 1970 del
9/1/2020, e della documentazione contabile, che comprovano il diritto del creditore;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione sul cap. 108501 della somma di € 8.540,00
per far fronte al pagamento del documento contabile emesso dalla “Studio Storti s.r.l.”
utilizzando la somma impegnata con il D.D.S. n. 7204 del 4.11.2019;
DECRETA
ART. 1 -

Per le motivazioni e finalità sopra specificate è disposta la liquidazione della somma di
€ 8.540,00, Iva compresa, in favore della ditta “Studio Storti s.r.l.” codice fiscale e partita
Iva 03488860242 per lo svolgimento dell'attività formativa effettuata.

ART. 2 -

Al pagamento della superiore somma di € 8.540,00 in favore della ditta “Studio Storti s.r.l.”
si provvederà utilizzando l'impegno assunto con il D.D.S. n. 7204 del 4.11.2019 sul
cap.108501 “Spese per la formazione del personale della Amministrazione regionale”
iscritto nello stato di previsione della Regione Siciliana, Amministrazione 7, Rubrica 2 con
il codice gestionale 1.03.02.04.004.

ART. 3 -

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai
sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12/8/2014, n. 21.

ART. 4 -

Il presente provvedimento sarà trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria
Centrale dell’Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica.

Palermo, 31 gennaio 2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonino Cangemi
firmato

