
D.A.G. N. del 

Repubblica  Italiana
Regione Siciliana

PRESIDENZA
UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

           L’AVVOCATO GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI la Legge ed il Regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità
Generale dello Stato;

VISTO l’art. 11 della L.R. 47/77 come sostituito dall’art. 64 della L.R.10 del 27.4.1999,
parzialmente  modificato  dall'art.  52  della  L.R.  n.  6  del  3.5.2001,  concernente  la
gestione della spesa della Regione siciliana;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n.10, artt. 7 e 8 lett. e);

VISTA la legge regionale n. 19/2008 e il D.P. Reg. n.12 del 27.06.2019 ”Regolamento di
attuazione  del  Titolo  Il  della  legge  regionale  19/2008,  recante  norme  per  la
riorganizzazione  dei  Dipartimenti  Regionali.  Ordinamento  del  Governo  e
de1l'Amministrazione della Regione”.

VISTO il D. lgs del 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni: Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni e degli Enti Locali;

VISTA la  L.R.  13.01.2015  n.  3  art.11  che  disciplina  le  modalità  applicative  del  D.  lgs.
23.06.2011, n. 118;

VISTO il Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero del1'Economia e delle Finanze relativo a
“modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle
pubbliche amministrazione” (G.U. n. 27 del 3.2.2015);

VISTO il D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs n.50 del 18/04/2016;

CONSIDERATO che  l'art.  32,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  prevede  che  "Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione  degli
operatori economici e delle offerte";

VISTA la legge regionale n. 9 del 15.04.2021 Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2021, legge di stabilità regionale;

VISTA la  legge  regionale  n.10  del  15  Aprile  2021  Bilancio  di  previsione  della Regione
Siciliana per il triennio 2021-2023;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  168  del  21.04.2021,  di approvazione  del
Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del
Piano degli indicatori;

VISTA la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2022 con la quale è autorizzato l’esercizio
provvisorio;
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VISTA il D.P.Reg. 19.06.2020 n. 2811 con il quale è stato  conferito l'incarico di  Avvocato
Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale della  Presidenza della Regione Siciliana
all’Avvocato  Giovanni  Bologna,  per  la  durata  di  3  anni, in  esecuzione  della
deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 14.06.2020;

VISTO il D.A.G. n. 21 del 19.04.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
dell’Area  Affari  Generali  dell’Ufficio  Legislativo  e  Legale  della  Presidenza  della
Regione Siciliana al Dott. Paolo Luparello, con decorrenza 16.04.2021;

VISTA le procedure disciplinate dall'art. 95, comma 4, lettera b), del "Codice dei contratti
pubblici ", così come regolamentato dalle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del
citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.min.ii., recanti "Procedure per l'affidamento
dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSIDERATA la  necessità  di  dotare  l’Ufficio  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti
speciali;

CONSIDERATA l'indifferibilità e l'urgenza di dare seguito all’acquisizione del servizio de quo;

RILEVATA pertanto,  la  necessità  di  dover  provvedere a1l’approvvigionamento  del  servizio  in
questione, ai sensi de11'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;

    VISTO l’art.  1  comma  450,  L.  296/2006 e  ss.mm.ii.,  con  il  quale  è  stato  aumentato  a
€ 5.000,00 il limite che impone il ricorso al Me.PA.;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-
2024;

RITENUTO pertanto,  di  nominare,  ai  sensi  dell'art.  31  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e
ss.mm.ii., il dott. Placido Intravaia,  Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

RITENUTO di dover autorizzare il Dirigente dell'Area all’impegno delle somme nel pertinente
capitoli di spesa del bilancio della Regione Siciliana;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi in premessa specificati,  che qui si intendono riportati e trascritti,  di
autorizzare all’acquisizione del servizio in premessa specificato,  ai sensi de11'art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto
anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici;  mediante
affidamento diretto.

Art. 2 per i motivi in premessa specificati,  che qui si intendono riportati e trascritti,  di
autorizzare il  Dirigente de1l’Area a procedere all’impegno delle  somme relative
all’acquisizione della fornitura de qua a valere sul Capitolo di spesa 120524 “Spese
per  servizi  ausiliari  per  il  funzionamento”  a  carico  del  Bilancio  della  Regione
Siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2022 nonché  a  tutti  gli  atti  gestionali
conseguenti.

Art. 3 Per i motivi in premessa specificati,  che qui si intendono riportati e trascritti,  di
nominare il dott. Placido Intravaia responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.),
ai sensi dell’art. 31, del D lgs. 50/2016.

                                                                    



Il presente Provvedimento, soggetto alla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità,
sarà  trasmesso  al  Responsabile  della  pubblicazione  dei  dati  sul  sito  istituzionale,  ai  fini
dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 68, della L.R. n. 21/2014 ss.mm.ii.

Palermo,                     

                                                                  
IL DIRIGENTE DELL’AREA AA.GG.    L’AVVOCATO GENERALE
           Paolo Luparello                Bologna

                                                                                 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
         f.to Giuseppe Mineo 
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