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            Unione Europea 
                                                                                                   REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Economia 

Ufficio Speciale 

“Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi” 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale approvato 
con D.P.Reg. 28 febbraio 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. n. 12 del 12 luglio 2011 ed in particolare l'art. 8; 

VISTO  il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, recante “Regolamento di esecuzione della legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12”; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n° 241, così come modificata dalla Legge 7.08.2015, n°124 e dalla 
Legge 28.12.2015, n° 221; 

VISTA   la l.r. n.7 del 21 maggio 2019;  

VISTA la L.R. 7 maggio 2015 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 Legge di 
Stabilità regionale” ed in particolare l'articolo 55 con il quale viene istituita la Centrale Unica di 
Committenza per l'acquisizione di beni e servizi, per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, 
comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89; 

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

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice Appalti”, in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la deliberazione n. 456 del 13/12/2019 con cui la Giunta Regionale ha istituito presso 
l’Assessorato Regionale dell’Economia l’Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza 
per l’Acquisizione di Beni e Servizi”; 

VISTO il D.D. n.106 del 27/02/2020, con il quale l’Ufficio Speciale “Centrale Unica di Commit-
tenza per l’acquisizione di beni e servizi” è costituito come “Area Organizzativa Omoge-
nea” (A.O.O.); 

VISTA la nota prot. n. 5369 del 01/09/2020, a firma dell’Assessore regionale dell’Economia con la 
quale l’Avv. Antonio Lo Presti è stato designato Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale 
per la Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi; 

VISTO il D.A. n.3 del 29.6.2020, rettificato con D.A. n.26 del 23.10.2020, a firma dell’Assessore 



regionale dell’Economia, con il quale è stata prevista, presso l’Ufficio Speciale Centrale 
Unica di Committenza della Regione Siciliana, in seno all’Assessorato regionale 
dell’Economia, l’istituzione del Comitato dei Garanti, organo terzo composto da 
personalità appartenenti alla magistratura contabile, amministrativa ed ordinaria, alle forze 
dell’ordine, al mondo accademico ed all’alto apparato burocratico dello Stato e della 
Regione Siciliana; 

VISTI i D.A. n. 65 e n. 66 del 4.10.2021, relativi al funzionigramma ed alla composizione del 
predetto Comitato; 

RILEVATO che il predetto Comitato svolgerà compiti consultivi, di vigilanza e di valutazione 
sull’operato dell’Ufficio Speciale, anche avvalendosi del Protocollo d’Intesa tra la Regione 
siciliana ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il raccordo delle 
attività di verifica e controllo concernenti l’erogazione e l’utilizzo di risorse pubbliche da 
parte della Presidenza della Regione e degli Assessorati Regionali, sottoscritto in data 11 
luglio 2018; 

VISTE le leggi regionali n. 9 e n. 10 del 15.4.2021, recanti rispettivamente ‘Disposizioni programmatiche 
e correttive per l’anno 2021 - Legge di stabilità regionale’ e ‘bilancio di previsione della Regione Siciliana 
per il triennio 2021-2023’, pubblicate in G.U.R.S., parte I, n.17 del 21.4.2021; 

VISTO l’art.5 della legge regionale n. 9 del 15.4.2021, che modifica l’art. 55 della l.r. n.9 del 7.5.2015, 
in forza del quale all’Ufficio Speciale – C.U.C. compete, per l’anno 2021, l’espletamento delle 
procedure di gara di interesse per la Regione Siciliana di importo superiore ad € 1.000.000,00; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 21 aprile 2021, n. 168, con cui si approva il Docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2021-2023 ed il Bilancio Finan-
ziario Gestionale per l'esercizio 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il DD n. 96 del 02/09/2021 di approvazione del Contratto individuale di lavoro stilato con 
l’architetto Tiziana Poplavsky con il quale alla stessa viene conferito l’incarico di Dirigente 
del Servizio “Acquisti centralizzati di beni e servizi per i Dipartimenti Regionali, gli Enti di 
cui all’art. 1 della L.R. 15 Maggio 2000 n. 10 e le Società partecipate – Affari Generali” 
dell’Ufficio speciale Centrale Unica di Committenza; 

VISTO il D.D. n. 35 del 17/03/2022, con il quale è stata indetta la procedura aperta, ai sensi degli 
artt. 60 e 95 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di lavoro aereo 
per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione e per le 
attività connesse al servizio di istituto del Corpo Forestale della Regione Siciliana – 
Anno 2022-2023”, del valore complessivo di € 6.975.070,00 (euro 
seimilioninovecentosettantacinquelimazerosettanta/00) oltre I.V.A. Lotto Unico 
(Numero Gara ANAC 8488689, CUP: G79I21000030002, CIG: 914464716F)  

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 04.04.2022; 

VISTE la nota prot. n. 87369 del 06/09/2021, con la quale il Comando del Corpo Forestale ha 
designato quale RUP del procedimento l’ing. Rosario Napoli in forza al Servizio 
Antincendio Boschivo dello stesso Comando; 

VISTA la nota prot. n. 30142 del 04/04/2022 con la quale il Comando del Corpo Forestale ha 
designato quale Presidente della Commissione di gara l’ing. Luigi Stuppia in forza al 
Servizio 15 IRF di Ragusa  

VISTA  la nota prot. n. 1980 del 05/04/2022, con la quale l’Ufficio Speciale CUC ha richiesto 
all’UREGA di Palermo la nomina di due componenti la costituenda Commissione di gara 
con specifico riferimento al settore amministrativo sezione A ed al settore tecnico sezione 
B sottosezione B2.2 "Trasporti aerei, supporto e sussidiari” della tabella riepilogativa 
dell’Albo di cui al DD del 13/07/2012; 

CONSIDERATO CHE la Sezione U.R.E.GA. Territoriale di Palermo: 

- con nota prot. n. 54487 del 11/04/2022 ha delegato per le operazioni di sorteggio e 



nomina dei componenti la Commissione la Sezione territoriale dell’UREGA di Messina; 

- con nota prot. n. 57823 del 15/04/2022 ha comunicato la data del sorteggio (per il giorno 
21/04/2022, ore 09,00); 

- con nota prot. n. 60586 del 22/04.2022 ha comunicato i nominativi degli esperti 
sorteggiati per la Commissione della procedura in questione, assegnando il termine di tre 
giorni per il relativo riscontro; 

CONSIDERATO che a mezzo pec: 

- è pervenuta formale accettazione da parte del componente esperto in materie giuridiche 
(sezione A), avv. Pasquale Antonino Foti, con pec del 21/04/2022; 

- è pervenuta formale accettazione da parte del componente esperto in materie tecniche 
(sezione B2.2), arch. Giacomo Monteleone con pec del 22/04/2022; 

D E C R E TA  

Art. 1) designare, ai sensi dell’art.77 del D. Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art.8 della L.R. 
12/2011 con le modalità dell’art.12 del D.P. n.13 del 31/01/2012, la Commissione 
giudicatrice della procedura di gara aperta per l'affidamento del “Servizio di lavoro aereo 
per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione e per le attività 
connesse al servizio di istituto del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Anno 2022-
2023”, del valore complessivo di € 6.975.070,00 oltre I.V.A. Lotto Unico (Numero Gara 
ANAC 8488689, CUP: G79I21000030002, CIG: 914464716F), che risulta, pertanto, così 
composta: 

• Presidente: ing. Luigi Stuppia; 

• Componente esperto in materie giuridiche: avv. Pasquale Antonino Foti; 

• Componente esperto tecnico: arch. Giacomo Monteleone; 

Art. 2) notificare il provvedimento ai tre componenti della Commissione di gara ed al R.U.P.; 

Art. 3) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 Il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito web dell’Ufficio Speciale – Centrale Unica di 
Committenza, in assolvimento dell’art. 68 della L.R. 21/2014 così come sostituita dall’art. 98 c.6 
della L.R. 9/2015, fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, nonché nell’apposita 
sezione ex art.29 del d.lgs.n.50/2016 della procedura de qua. 

 
 

            Il Dirigente del Servizio 
                        Arch. Tiziana Poplavsky 
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