
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENZA 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO le leggi  ed il regolamento sulla contabilità dello Stato; 
VISTO la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”; 

VISTA la legge regionale 31 agosto 1998, n.14 e successive modifiche ed integrazioni, Norme in 
materia di protezione civile” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, concernente la disciplina del personale regionale e 
l’organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii ed in particolare l’art.7, che disciplina i 
compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. concernente “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016,“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, coordinato con il D.Lgs. 56/2017;  

VISTA la circolare prot. 86313/DRT del 4 maggio 2016 emanata dall'Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità con la quale è stato disposta, per effetto del rinvio dinamico della 
normativa regionale al Codice dei contratti Pubblici dello Stato, l'immediata applicabilità in 
Sicilia delle disposizioni contenute nel predetto D.Lgs n. 50/2016 dal 19 aprile 2016, data di 
entrata  in vigore dello stesso; 

VISTA la circolare prot. 113312 del 26 maggio 2017 emanata dall'Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità “recante prime indicazioni applicative”  al sopracitato D.Lgs. n. 
56/2017;  

VISTO l'Art. 24 della L.R. 17 maggio 2016 n.8 "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per 
effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";  

VISTO il D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”; 
VISTA la L.R. n. 9 del 15.04.2021, Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di 

stabilità regionale; 

VISTA la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana relativa all'entrata in 
vigore a decorrere dall'1 luglio 2021 delle disposizioni di cui all'art. 9 “Snellimento dei controlli 
delle Ragionerie centrali “ della L.r.n.9 del 15 aprile 2021”; 

VISTA la L.R. n.10 del 15.04.2021, Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-
2023; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 80 del 05.02.2021 “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per il triennio 2021-2023; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2810 del 19/06/2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito 
all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile 
della Presidenza della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 art. 55 co. 3 sulla gestione centralizzata degli acquisti; 
VISTA la Determina n. 155 del 23 dicembre 2021, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia,  

conferisce le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento al sig. Antonino Mascali 
dipendente di questo DRPC Sicilia, a predisporre tutti gli atti necessari per l’espletamento 
dell’Affidamento del servizio di Efficientamento delle attrezzature su carrelli targati assegnati 
alla sede dipartimentale di Sant’Agata li Battiati (CT) e a provvedere all’impegno delle somme 
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sul relativo capitolo di competenza del Bilancio Regionale 116526 – “spese per la realizzazione  di 
interventi urgenti conseguenti al verificarsi di calamità naturali, nonchè per il potenziamento del sistema 
di protezione civile” dell’esercizio finanziario 2021, rubrica 4 con codice P.d.C. 1.03.02.99.999 nel 
piano finanziario dei conti; 

VISTO la Determina a contrarre n. 159 del 28/12/2021, con la quale il Dirigente Generale del DRPC 
Sicilia, su proposta del R.U.P. sig. Antonino Mascali, dispone di affidare il servizio di 
Efficientamento delle attrezzature su carrelli targati assegnati alla sede dipartimentale di 
Sant’Agata li Battiati (CT), alla Società Monaco Generatori S.r.L. con sede legale C.da Falabia 
snc c.a.p. 96010 Palazzolo Acreide (SR), P.I. 01709430894 e a provvedere all’impegno delle 
somme sul relativo capitolo di competenza del Bilancio Regionale 116526 – “spese per la 
realizzazione  di interventi urgenti conseguenti al verificarsi di calamità naturali, nonchè per il 
potenziamento del sistema di protezione civile” dell’esercizio finanziario corrente, rubrica 4 con 
codice P.d.C. 1.03.02.99.999 nel piano finanziario dei conti , per un importo complessivo di €. 
39.000,00 I.V.A. compresa. CIG ZB03496889; 

VISTO la nota prot. n. 68520 del 29/12/2021 del dirigente Generale che affida, ai sensi dell’art. 36 c.2 
lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 alla Società Monaco Generatori S.r.L. con sede legale C.da 
Falabia snc c.a.p. 96010 Palazzolo Acreide (SR), P.I. 01709430894, il Servizio di 
Efficientamento delle attrezzature su carrelli targati assegnati alla sede dipartimentale di 
Sant’Agata li Battiati (CT); 

VISTO il Certificato Camerale, prot. CCIAA n. P V 5314953 del 24 dicembre 2021, dal quale si evince 
che la ditta Società Monaco Generatori S.r.L. con sede legale C.da Falabia snc c.a.p. 96010 
Palazzolo Acreide (SR), P.I. 01709430894, NON RISULTA ISCRITTA ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN 

CORSO O PREGRESSA; 
VISTO il Documento di Regolarità Contributiva, prot. INAIL n. 29853132 del 28 ottobre 2021, dal 

quale si evince che la Società Monaco Generatori S.r.L. con sede legale C.da Falabia snc c.a.p. 
96010 Palazzolo Acreide (SR), P.I. 01709430894, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., 
I.N.A.I.L.; 

VISTO il D.D. 1919 del 30/11/2021 con la quale è stata apporta la variazione in bilancio a valere sul 
capitolo 116526 1.668.265,00 per il 2021, 831.735,00 per il 2022 ed € 120.000,00 per il 2023;  

VISTO il D.D.G. 1040 del 29/12/2021 con la quale si impegna la somma di € 39.000,00 a valere sul 
capitolo 116526 per l’anno 2021; 

RITENUTO di dover integrare il DDG 1040 del 28/12/2021 al fine di confermare che l’impegno in parola è 
imputato sul DVB 1919 del 30/11/2021; 

ACCERTATA la regolarità degli atti. 
D E C R E T A 

ART. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
ART. 2 Si approva la lettera di affidamento prot. n. 68520 del 29/12/2021 che affida, ai sensi dell’art. 36 

c.2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 alla Società Monaco Generatori S.r.L. con sede legale C.da 
Falabia snc c.a.p. 96010 Palazzolo Acreide (SR), P.I. 01709430894, il Servizio di Efficientamento 
delle attrezzature su carrelli targati assegnati alla sede dipartimentale di Sant’Agata li Battiati 
(CT); 

ART. 3 Di dare atto che l’impegno di cui all’art. 2 DDG 1040 del 29/12/2021 di € 39.000,00 è da imputare 
a valere sul DVB 1919 del 30/11/2021 sul capitolo 116526 per l’anno 2021; 

ART. 4 Il presente Decreto è pubblicato, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale n. 21/2014,  
come sostituito dall'art. 98 comma 6 della legge regionale 9/2015, per esteso sul sito istituzionale 
della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell’atto. 

ART. 5 Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la 
registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21. 

 
F.to 

Il RUP dott. Antonino Mascali 
IL DIRIGENTE GENERALE 
CAPO DEL DIPARTIMENTO 
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