
D.A.G. N° 72                   del 9-5-2022         

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 ss.mm.ii. concernente la spesa della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 15.5.2000 n.10, artt.7 e 8 lett.e);

VISTA la L.R. n.19/2008 e il D.P.Reg. n.12/2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n.19/2008,
norme per la rioganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della regione";

VISTO il D.lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali";

VISTA la L.R. n.3/2015 art.11 che disciplina le modalità applicative del D.lgs.n.118/2011;

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 amministrazioni” (G.U.N. 27 del
3.2.2015);

VISTO il D.lgs.n.81/2008;

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 D.lgs.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";

VISTE le LL.RR. n.9 del 15.4.21 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021, legge di stabilità
regionale e n.10 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.168 del 21/04/2021 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e piano degli indicatori";

VISTO l’art.9 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali” della L.R. 15.04.2021, n. 9;

VISTO il D.P.Reg.n.2811/2020 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 tre anni, in
esecuzione della delibera di giunta n.270 del 14/6/2020;

VISTO il D.A.G.n.21 del 19/4/2021 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 16/4/2021;

VISTA la nota n.10151 del 26/04/2021 di delega alla gestione dei capitoli al Dirigente dell'Area Affari generali al
Dott. Paolo Luparello;

VISTE 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 D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot.n.9060 del 02-05-2022 del Servizio Gazzetta Ufficiale, con la quale è stato richiesto di
provvedere alla: Acquisto etichette adesive per stampante ;

CONSIDERATA     l'indefferibilità e l'urgenza di dare seguito all'acquisizione della fornitura de qua;

RILEVATA pertanto,  la  necessità  di  dover provvedere  all'approvvigionamento  della  fornitura  sopra descritta,  ai  sensi
dell'art.36 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm. e ii. mediante:affidamento diretto anche senza consultazione di più
operatori economici ai sensi dell'art. 36 c.2 a.;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art.31 del D.lgs.n.50/2016 e ss. mm. e ii., il Dott. Intravaia Placido, Responsabile
unico del Procedimento (R.U.P.);

RITENUTO di dover autorizzare il Dirigente dell'Area all’impegno delle somme nel pertinente capitolo di spesa del



bilancio della Regione 
Siciliana;

DECRETA
ART.1 Di autorizzare il Dirigente dell'Area Affari Generali all'acquisizione della fornitura in premessa specificata ai

sensi dell'art.36, comma 2, lett a) del D.lgs.n.50/2016, mediante:affidamento diretto anche senza
consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 36 c.2 a..

ART.2 Di autorizzare il Dirigente dell'Area Affari Generali a procedere all'impegno delle somme
relativeall'acquisizione della fornitura de qua a valere sul capitolo di spesa 120512 “SPESE DI STAMPA,
SPEDIZIONE  E  DISTRIBUZIONE  DELLA  GAZZETTA  UFFICIALE  E  PER  PUBBLICAZIONI
SPECIALI. SPESE PER LA CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI VARI OCCORRENTI PER IL
SERVIZIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE. (SPESE OBBLIGATORIE)” ;

ART.3 Di nominare il Dott. Intravaia Placido, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art.31 del
D.lgs.n.50/2016.

Il presente provvedimento 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. e ii..
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Il Dirigente 
Responsabile

L'AVVOCATO GENERALE

f.to Paolo Luparello f.to     BOLOGNA 

Il Funzionario 
Direttivo f.to P.
Intravaia


