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Unione Europea 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato dell’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 D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo 
e dell'amministrazione della Regione Siciliana; 
 
VISTA la l.r. n. 28 del 29 dicembre 1962; 
 
VISTA la l.r. n. 2 del 10 aprile 1978; 
 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.; 
 

VISTA  la l.r. n.7 del 21 maggio 2019, n.7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e 
la   funzionalità dell’azione amministrativa”; 
 
VISTA la l.r. n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 
 

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

VISTO l’art. 31 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante ‘Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell’art.7 della Legge 7 
agosto 2015 n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche’, lo schema di Linee guida 
Anac recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n.97/2016 ed in particolare l’art. 17; 
 



VISTA  la l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di 
Stabilità regionale” ed in particolare l'articolo 55 con il quale, al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale 
per gli acquisti di beni e servizi, è stata istituita la “Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e 
servizi”, C.U.C., 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; 

 
VISTA  la l.r. n.3 del 17.3.2016, recante ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di 
Stabilità regionale’ ed in particolare l’art. 59, in forza del quale per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le 

aziende del servizio sanitario regionale, ‘si fa fronte a decorrere dall’anno 2016, con le risorse correnti del 
Fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro’, iscrivendo tale spesa in apposito 
capitolo dell’Assessorato regionale dell’Economia, Dipartimento regionale bilancio e tesoro, Missione 1 -

Programma 3’; 
 
ATTESO  che con delibera dell’ANAC n. 784 del 20.7.2016 la Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia 
è stata annoverata nell’elenco delle Centrali di Committenza regionali; 
 
PRESO ATTO che la Regione Siciliana nell’ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla 
razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di 
riferimento attraverso la Centrale Unica di Committenza quale soggetto aggregatore; 
 
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 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”; 
 
VISTA  la Circolare n. 86313 del 4.5.2016 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento Regionale Tecnico, avente ad oggetto ‘”Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 ‘attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 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’. - Circolare recante disposizioni applicative”; 
 
VISTO    l’art.24 della L.r. del 17 maggio 2016 n. 8, recante ‘modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per 
effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50’, a norma del quale “a decorrere dall’entrata in 
vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso 
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuazione, fatte 
comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”; 
 
VISTE  le modifiche apportate al Codice dei Contratti dal D.lgs. n. 56 del 19.4.2017, recante “disposizioni 
integrative e correttive del D.lgs. n. 50/2016”, dal D.L. n.32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”) convertito con 
modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, dal D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto fiscale”), convertito con Legge n. 
157/2019 e dal D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020; 
 
VISTE  le modifiche apportate al Codice dei Contratti dalla L. 120/2020 di conversione del d.l. 76/2020 “decreto 
semplificazioni”; 
 
VISTO  il protocollo d’intesa, sottoscritto l’11.07.2018, tra la Regione Siciliana ed il Comando Regionale Sicilia  della 
Guardia di Finanza, per il coordinato 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; 
 
VISTA  la circolare prot. n. 113312 del 26.5.2017 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità 
recante le prime indicazioni applicative sulle disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016 secondo quanto disposto con il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017; 
 
VISTO     il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla L 29.07.2021 n. 108; 



VISTE   le Leggi regionali n. 9 e n. 10 del 15 aprile 2021; 
 
VISTA    la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019 con la quale è stato istituito,  ai sensi 
dell’art.4, comma 7, della legge regionale 10/2000 e s.m.i., presso l’Assessorato  regionale 
dell’Economia, l’Ufficio speciale Centrale Unica di Committenza per la    centralizzazione degli acquisti 
(forniture di beni e servizi); 
 
VISTO   il DD n. 96 del 02/09/2021 di approvazione del Contratto individuale di lavoro stilato con l’arch. 
            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; 
 
VISTA   la nota prot. 17118 del 25/02/2022 con la quale il Dirigente Generale del Comando del Corpo         
Forestale ha comunicato di volersi avvalere della Centrale Unica di Committenza per l’espletamento della 
Procedura aperta, a carattere d’urgenza, su delega, per l’acquisizione 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”;  
 
VISTA   la nota prot. n. 1133 del 28.02.2022, con la quale l’Ufficio Speciale – C.U.C. ha riscontrato                
positivamente la richiesta, nel rispetto della Legge Regionale n. 9 del 15.4.2021 e nello specifico     dell’art. 
5, co.1, che modifica l’art.55 della L.r.n.9 del 7 maggio 2015, ove risulta confermato il rafforzamento delle 
competenze dell’Ufficio speciale nella gestione degli acquisti centralizzati di beni e servizi, con l’obiettivo 
della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica regionale, ed ha inoltre rappresentato, 
come costi a carico del Comando del Corpo Forestale, stazione appaltante, gli oneri per le spese per le 
pubblicazioni nei quotidiani (indizione/aggiudicazione), le spese per il pagamento dei componenti esterni 
della designanda Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.77 del D.lgs.  n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.8 
della L.R. 12/2011 con le modalità dell’art.12 del D.P. n.13 del 31/01/2012, e le quote da destinare al 
personale dell’Ufficio Speciale – C.U.C. a titolo di incentivi tecnici ex art.113 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
ed ha evidenziato la necessità della nomina del RUP, del Presidente della Commissione aggiudicatrice e 
della trasmissione di tutti gli atti a supporto; 
 
VISTA   la nota prot. n. 87369 del 06/09/2021, trasmessa con email del 10/03/2022 ed in ingresso al     
protocollo CUC al n. 1405 del 11/03/2022, con la quale il Comando del Corpo forestale ha comunicato di 
aver conferito l’incarico di RUP alla ing. Rosario Napoli, Dirigente Responsabile del Servizio 4 “Anticendio 
Boschivo” del citato Comando;  
 
VISTA   la nota prot. n. 40243 del 04/05/2022, trasmessa con email del 04/05/2022 ed in ingresso al       
protocollo CUC al n. 2579 del 04/05/2022, con la quale il Comando del Corpo forestale ha comunicato la 
sostituzione del RUP con il conferimento dell’incarico al Dr. Giuseppe Chiarelli, Dirigente Responsabile del 
Servizio 4 “Anticendio Boschivo” del citato Comando;  
 
VISTO  il D.D. n. 35 del 17 marzo 2022 con il quale ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del D. Lgs n. 50/2016, è 
stata indetta apposita procedura 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”, in Unico Lotto, per l'importo della fornitura soggetta a 
ribasso d'asta pari a € 6.975.070,00, inclusi € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
(Numero Gara Anac 8488689, CUP: G79I21000030002, CIG n. 914464716F); 
 
Visto il D.D. n. 50 del 28/04/2022 con il quale è stata designata, 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; 
 
VISTI    i verbali di gara n. 1 del 28.04.2022 Seduta Pubblica, n. 2 del 04.05.2022 Seduta Riservata e n.3 del 
04.05.2022 Seduta Riservata; 
 



CONSIDERATO che la Commissione, nei Verbali di cui sopra, ha previsto l'aggiudicazione della gara alla RTI  E+S srl 
– Helixcom srl; 
 
VISTA la pec del 13/05/2022, ingressata al protocollo della CUC al n.  2744 del 13/05/2022, con la quale il RUP 
comunica l’approvazione dei Verbali di gara, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.  50/2016 e di voler 
aggiudicare in via provvisoria, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio come sopra indicato; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente che 
 disciplina   l'intera materia trattata, può dichiararsi immediatamente esecutivo, al fine di  adottare     gli 
atti conseguenziali      con la richiesta urgenza; 

D E C R E T A 

 
Art. 1)  l’aggiudicazione in via provvisoria 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”, in Unico Lotto, per l'importo della fornitura di € 5.581.549,00 oltre IVA 
di legge, alla RTI E+S srl – Helixcom srl; 
 
Art. 2)   dichiarare che il presente provvedimento potrà considerarsi definitivo a seguito dei controlli di legge di 
competenza della Stazione Appaltante, Comando del Corpo Forestale che, verificato il possesso dei prescritti 
requisiti dichiarati dagli aggiudicatari in sede di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, potrà  
considerare  l’aggiudicazione in via definitiva con la conseguente redazione di apposito contratto; 
Art. 3) dare atto che: 

 
copia del presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi della L.n.190/2012 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013, 
nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ dell’Assessorato Regionale dell’Economia; 
e nella sezione riservata ai “bandi ed avvisi” della Centrale Unica di Committenza. 
                                                                                                                             
Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito 
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, ai sensi della L.n.190/2012, del 
D.lgs.n.33/2013 e del D.Lgs. 97/2016, nonché ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014. 
           
 
        Il Dirigente del Servizio F.F. 
             Arch. Tiziana Poplavsky 
 
      Visto: SI PUBBLICHI 

Arch. Tiziana Poplavsky 
 
        
 

 

 


		2022-05-13T13:42:58+0200
	TIZIANA POPLAVSKY




