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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Economia 

 

Ufficio Speciale per la Centrale Unica di Committenza 

per l’acquisizione di beni e servizi   

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962; 

VISTA  la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTA  la L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 ed in particolare l'art. 11, con il quale viene recepito in Sicilia il 

dettato normativo del citato D.Lgs. 118/2011 citato; 

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; 

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione 

siciliana per il triennio 2021/2023; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 21/04/2021, n. 168 con cui si approva il 

“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2021-2023” e il “Bilancio 

Finanziario Gestionale per l’esercizio 2021 e per il triennio 2021/2023”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 17/02/2016 con la quale, in esecuzione alla 

citata L.R. n. 9/2015, è stato dato mandato al Ragioniere Generale della Regione e al Dirigente 

Generale della Funzione Pubblica e del Personale di organizzare, presso l'Assessorato Regionale 

dell'Economia, la “Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi” al fine 

dell'armonizzazione dei processi amministrativi, del contenimento della spesa e 

dell'efficientamento dell'azione della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2022 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del 

Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022, fino al 30 aprile 2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019 con la quale è stato istituito, presso 

l’Assessorato regionale dell’economia, l’Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti 

(forniture di beni e servizi); 

VISTA la nota prot. n. 2951 del 15.04.2022, a firma dell’Assessore regionale dell’Economia, con la 

quale l’arch. Tiziana Poplavsky è stata designata facente funzioni Dirigente Responsabile 

dell’Ufficio Speciale per la Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi; 

VISTI il D.R.G. n.1826 del 7.11.2016, con il quale è stato approvato il ‘Regolamento 



sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Albo degli Esperti del Dipartimento del Bilancio e 

Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana – Centrale Unica di Committenza’ ed i 

successivi provvedimenti di rettifica, D.R.G. n. 23 del 18/01/2017 ed il D.D. n. 44 del 17.11.2020; 

 

VISTA la nota del 24.9.2021 inviata a mezzo email a firma della dott.ssa Ammirati Emilia, Dirigente 

Unità Intermedia Entrate - Area Risorse Finanziarie del Comune di Bologna, acquisita al 

prot.n.4672 del 24.9.2021, avente ad oggetto la richiesta di iscrizione all’Albo Esperti dell’Ufficio 

Speciale – C.U.C.;   

 

RILEVATO che: 

  - si è ritenuto opportuno individuare dall’Albo Esperti dell’Ufficio Speciale – C.U.C. la predetta 

dott.ssa Ammirati ai fini della redazione degli atti della indicenda procedura; 

  - la Circolare del Comune di Bologna, recante “Incompatibilità ed autorizzazioni all’effettuazione 

di prestazioni professionali”, all’art.7 stabilisce che : “omissis  8) Trattamento economico, A) 

Incarichi a favore di terzi Qualunque tipo di incarico a favore di terzi, regolato economicamente 

dalle parti private, vede estraneo a tutti gli effetti il Comune di Bologna…”; 

  - conseguentemente, l’Ufficio Speciale – C.U.C. provvederà a remunerare le attività oggetto 

dell’incarico direttamente all’Incaricata e non all’Amministrazione di appartenenza; 

 

VISTA l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico rilasciata, con nota P.G.n.505576 del 10.11.2021, 

dal Comune di Bologna, ai sensi dell’art.53, co.2, del D.lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.D. n. 120 del 17 novembre 2021, con il quale: 

- è stata designata la dott.ssa Ammirati Emilia, Dirigente Unità Intermedia Entrate - Area Risorse 

Finanziarie del Comune di Bologna, quale Referente Tecnico per la redazione degli atti di gara 

dell’indicenda procedura aperta per l’affidamento dei “servizi di gestione, accertamento e 

riscossione dei tributi e servizi accessori d’interesse per gli Enti Locali della Regione Siciliana”; 

- è stata approvata la relativa lettera di incarico, ove, all’art. 4. ‘Compensi, spese e contributi’, è 
specificato che “Il compenso è determinato nella misura indicata all’art. 10 del predetto Regolamento in funzione 
dei numeri dei lotti inseriti in gara, già individuati in un numero inferiore a dieci; pertanto è pari a € 2.500,00, al 
lordo delle ritenute a carico del prestatore d’opera come per legge. Le predette somme verranno corrisposte dall’Ufficio 
Speciale direttamente all’Incaricata, presso l’iban che verrà comunicato a completamento delle attività oggetto di 
incarico. Il compenso dovuto all’Incaricata è omnicomprensivo, non saranno dovuti rimborsi spese, missioni, od ogni 
altro onere economico discendente dallo svolgimento delle attività oggetto di incarico. Trova applicazione il comma 11 
dell’art.53 del D.lgs.n.165/2001, in forza del quale entro il 30 aprile dell’anno 2022, l’Ufficio Speciale – C.U.C. 
darà comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell’Incaricata del compenso erogato.’;  

VISTO  il D.D. n. 33 del 16.03.2022, con il quale è stata indetta la procedura aperta, ai sensi degli artt. 

60 e 95, co.2, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei “servizi di supporto alla 

gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali, 

occorrenti agli EE.LL. della Regione Siciliana”, dell’importo complessivo quinquennale, con un 

ulteriore anno a titolo di eventuale rinnovo, pari ad € 521.315.086,29 oltre IVA, (Numero Gara 

Anac 8485072), in cinque lotti territoriali; 

RILEVATO che sono scaduti i termini per la formulazione dei chiarimenti da parte degli operatori 

economici e che la dott.ssa Ammirati Emilia ha svolto regolarmente le attività oggetto 

dell’incarico (redazione del capitolato tecnico, allegati, riscontro dei chiarimenti posti dagli 

operatori economici); 

VISTA la nota prot.n.2346 del 26.4.2022, con la quale, ai fini del pagamento del compenso dovuto, è 

stato chiesto alla dott.ssa Ammirati l’iban;  

VISTO il relativo riscontro a mezzo email del 26.4.2022, introitata con prot.n.2384 del 26.4.2022; 

VISTO il D.D. n. 143 del 23/12/2021 con il quale è stata impegnata la somma di € 82.373,22 a valere 

sul cap. 212546 dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi del comma 2, dell’art. 20 – Titolo II del 

Decreto Legislativo 118/2011 e s.m. ed i. - codice piano dei conti integrato n. U.1.03.02.10.002; 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Amministrazionetrasparente/PIR_CentraleUnicadiCommittenza/PIR_AlboEsperti/Decreto%20n.%2023%20del%2018.01.2017.pdf


 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma spettante alla dott.ssa Ammirati Emilia, 

quale referente tecnico della procedura aperta per l’affidamento dei “servizi di supporto alla 

gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali, 

occorrenti agli EE.LL. della Regione Siciliana”, tramite versamento diretto a mezzo iban; 

 

D E C R E T A   
 

Art. 1  Per le motivazioni in premessa, è liquidata la somma di € 2.500,00, sul cap. 212546 - SPESA 

CONNESSA ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DI CUI ALL'ARTICOLO 55 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9 PER GLI 

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ENTI E LE AZIENDE DEL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE.INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA 

E CONSULENZA (ESPERTI ALBO) - a valere sul D.D. n. 143 del 23/12/2021, per il 

pagamento del compenso spettante alla dott.ssa Ammirati Emilia per le attività svolte quale 

referente tecnico della procedura aperta per l’affidamento dei “servizi di supporto alla gestione 

ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali, 

occorrenti agli EE.LL. della Regione Siciliana” - codice piano dei conti integrato n. 

U.1.03.02.10.002. Tale somma verrà accreditata direttamente sul c/c dell’interessata con la 

ritenuta di acconto del 20% trattandosi di attività di collaborazione avente natura occasionale, 

come meglio sotto specificato: 

- dott.ssa Ammirati Emilia: per l’importo di € 2.000,00 sull’IBAN indicato dal beneficiario con 

mail del 26/04/2022, acquisita al protocollo al n. 2384 del 26/04/2022; 

 - Regione Siciliana: per l’importo di € 500,00 a titolo di ritenuta di acconto pari al 20% della 

somma complessiva;  

 

Art. 2     Il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Decreti” del sito web dell’Ufficio 

speciale per la Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”, ai sensi 

dell’art. 68 della L.R. 21/2014 così come sostituito dall’art. 98 c.6 della L.R. 9/2015. 

Il presente provvedimento viene inviato alla competente Ragioneria Centrale Economia per la prevista 

registrazione, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n.9. 

Palermo, lì 28 aprile 2022   

 

      Il Dirigente Responsabile f.f. 
         arch. Tiziana Poplavsky 
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