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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AUTORITÀ DI 
BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA 

AREA 2 – AFFARI GENERALI

Fornitura di mobili ed arredi d’ufficio da collocare nei locali demaniali di via Acrone, 51 – Agrigento 
sede del Servizio 5 dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

  IMPEGNO DI SPESA - Codice CIG: Z3D38A89C9

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 23 aprile 1956 n. 31;
VISTO il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in 

materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;

VISTO il  D.P.  Reg.  n.  9  del  05  aprile  2022  pubblicato  sulla  GURS  n.  25  Parte  I  del  
01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II  
della  L.  r.  n.19/2008.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  
regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA la  legge  regionale  21  maggio  2019,  n.  7  “Disposizioni  per  i  procedimenti  
amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;

VISTO l’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l’Autorità di  
Bacino Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il D.P.R. n. 4 del 12 febbraio 2019 che approva il Regolamento attuativo dell’articolo 
3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell’Autorità di  
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO  il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
VISTA la  circolare  n°  11  del  01/07/2021  del  Dipartimento  regionale  del  Bilancio  e  del  

Tesoro,  recanti  le  disposizioni  applicative  relative  a  quanto  disposto  all’articolo  9  
della legge 15 aprile 2021, n. 9 Legge di stabilità regionale 2021;

VISTA la legge regionale n. 13 del 25 Maggio 2022, “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;

VISTA la legge regionale n. 14 del 25 Maggio 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 265 del 30/05/2022 “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 , Allegato 4/1  - 9.2 – 
Approvazione  del  documento  tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio  finanziario 
gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il D.P.Reg. n. 6 del 4 gennaio 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della 
Giunta regionale n. 597 del 29/12/2021, all’Ing. Leonardo Santoro, dirigente di terza 
fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito, l'incarico di Segretario Generale 
dell’Autorità  di  Bacino del  Distretto  Idrografico  della  Sicilia  per  la  durata  di  anni  
cinque;
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VISTO il D.S.G. n. 165 del 08.06.2022 con il quale è stato conferito, a decorre dal 16 giugno 
2022,  l’incarico  di  Dirigente  Responsabile  dell’Area  2  -“Affari  Generali”  al  Dott.  
Raffaele Maurizio Greco;

VISTO il D.S.G. n. 167/2022 del 08.06.2022 con il quale è stato conferito, a decorre dal 16  
giugno  2022,  l’incarico  di  Dirigente  Responsabile  del  SERVIZIO  5  –  “Pareri  e  
Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento – 
Enna – Caltanissetta) Sede di Agrigento” dell’ Autorità di Bacino del Distretto  
Idrografico della Sicilia all’Ing. Calogero Zicari;

VISTO il CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di 
cui all’art. 1 della L.R. n. 10/2000;

VISTO l’articolo 8, della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2010 - Funzioni dei dirigenti, che 
prevede in particolare che i Dirigenti: comma b)“curano l'attuazione dei progetti e le 
gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali; 
adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l'esercizio dei poteri di spesa 
e di acquisizione delle entrate”, comma c)“[…] esercitano fra gli altri […] i compiti 
delegati dai Dirigenti di massima dimensione”, comma e)“gestiscono il personale e le 
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici”;

VISTO il  D.S.G. n. 179 del 16/06/2022 –di "Attribuzione Capitoli” – con il  quale,  il  dott.  
Raffaele Maurizio Greco, nella qualità di Dirigente dell’Area 2 è stato delegato ad  
adottare  tutti  gli  atti  aventi  refluenza  e  natura  contabile,  quali  accertamenti,  
prenotazioni, impegni e liquidazioni;

VISTE le competenze e le funzioni attribuite all’Area 2 -Affari Generali- del Dipartimento  
Regionale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il paragrafo 4 delle linee guida ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con la  
delibera n. 1097 del 26.10.2016 e s.m.i., che regola gli affidamenti sotto soglia;

VISTO la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 del 17 luglio 2020, 
che modifica alcuni articoli del D.Lgs 50/2016;

VISTO la nota prot. n. 19590 del 28/10/2022 con la quale il Segretario dell’AdB nomina R.U.P. 
per l'espletamento del procedimento di che trattasi Ing. Calogero Zicari;

CONSIDERATO che, questa Autorità di Bacino al fine di garantire la regolare esecuzione delle attività 
lavorative del personale, ha la necessità di procedere all’acquisto di  mobili ed arredi  
d’ufficio da collocare nei locali demaniali di via Acrone, 51 - Agrigento;

CONSIDERATO che il Codice Identificativo Gara è il seguente: CIG: Z3D38A89C9;

VISTO il Decreto Legislativo  del  18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii che all’art. 36 co.2), l. a)  
regola gli affidamenti diretti sotto soglia;

RITENUTO di dovere procedere all’acquisizione della fornitura di che trattasi, ai sensi dell’art 36, 
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, di acquisizione di servizi sotto soglia;

VISTE le richieste di preventivo per la “Fornitura di mobili ed arredi d’ufficio da collocare nei 
locali demaniali di via Acrone, 51 – Agrigento sede dell’Autorità di Bacino del Distretto 
Idrografico della Sicilia” inviate alle Ditte:
-  Dovì Michele con sede in Joppolo Giancaxio (AG) Contrada Borsellino n. 44 – 
C.F.  DVOMHL56L15G618B  –  Partita  IVA 00310630843 -  Prot.  n.  19972  del  
04/11/2022; 
-  Bartolomeo Arreda 2.0 srl con sede in Joppolo Giancaxio via Talete n. 2 – C.F. e  
Partita IVA 02892030848 - Prot. n. 19974 del 04/11/2022;
- Mobili ed Arredi Russo di Russo Carmelinda & C. sas con sede in Joppolo Giancaxio 
contrada  Borsellino  Sn  –  C.F.  e  Partita  IVA 00255500845  -  Prot.  n.  19976  del  
04/11/2022;
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VISTE le offerte pervenute dalle Ditte:
* Dovì Michele assunta al prot. n. 20942 del 16/11/2022,; 
* Mobili ed Arredi Russo di Russo Carmelinda & C. sas assunta al prot. n. 20886 del 
  16/11/2022
* Bartolomeo Arreda 2.0 srl non ha inviato alcun preventivo;

VISTO il verbale di ricognizione offerte prot. n. 21238 del 18/11/2022;
CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla Ditta Dovì Michele con sede in Joppolo Giancaxio (AG) 

Contrada  Borsellino  n.  44  –  C.F.  DVOMHL56L15G618B  –  Partita  IVA
00310630843, assunta al prot. n. 20942 del 16/11/2022, per l’importo di  € 3.278,00
oltre IVA, risulta essere economicamente la più vantaggiosa;

VISTA la  documentazione  a  supporto  del  documento  di  cui  sopra,  Patto  di  integrità,
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, Protocollo Carlo 
Alberto Dalla Chiesa e dei requisiti di cui all’art.  80 del D.lgs. 50/2016, trasmessa  
firmata digitalmente dalla ditta e acquisita al prot. n. 20942 del 16/11/2022; 

VISTA la determina a contrarre e di  aggiudicazione prot.  n.  21383 del  21/11/2022 con la  quale  
vengono  variate  in  diminuzione  le  quantità  di  mobili  ed  arredi  da  acquistare  e 
conseguentemente viene rideterminato l’importo della spesa a €.  2.445,00 + IVA per un 
ammontare complessivo di €. 2.982,90 IVA compresa;

VISTO il DURC della Ditta  Dovì Michele con sede in Joppolo Giancaxio (AG) Contrada
Borsellino n. 44 – C.F. DVOMHL56L15G618B, numero protocollo INPS_33210886
del 19/10/2022, scadenza validità 16/02/2023, dalla quale risulta regolare la posizione;

VISTA la lettera di affidamento provvisorio prot. n. 21385 del 21/11/2022, relativo all’offerta
per la  “Fornitura di mobili ed arredi d’ufficio da collocare nei locali demaniali di via
Acrone,  51  –  Agrigento  sede  del  Servizio  5  dell’Autorità  di  Bacino  del  Distretto
Idrografico della Sicilia”, sottoscritto digitalmente tra questa Amministrazione e la ditta 
Dovì Michele con sede in Joppolo Giancaxio (AG) Contrada Borsellino n. 44 – C.F.
DVOMHL56L15G618B – Partita IVA 00310630843; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno della somma occorrente alla copertura finanziaria
della  suddetta  fornitura  pari  ad  €.  2.982,90  (euro  duemilanovecentottantadue/90)
inclusa IVA;

CONSIDERATO che le  citate  somme trovano copertura al  capitolo  525101  “Spese per  l’acquisto di
mobili  ed  arredi”,  codice  Finanziario U.2.02.01.03.001, Rubrica  11:  Dipartimento  
Autorità di Bacino, Presidenza, Bilancio della Regione Siciliana 2022/2024;

CONSIDERATO che nel D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 trova applicazione il principio della competenza 
finanziaria  potenziata,  per  cui  l’obbligazione diverrà  esigibile  e si  perfezionerà entro 
l’anno finanziario 2022; 

RITENUTO che occorre provvedere in merito;
Ai termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA
Le motivazioni in premessa si intendono integralmente riportate e trascritte;

ART. 1
È approvata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.,  alla  ditta  Dovì  Michele con  sede  in  Joppolo  Giancaxio  (AG)  Contrada 
Borsellino  n.  44  –  C.F.  DVOMHL56L15G618B  –  Partita  IVA 00310630843  e  la  nota  di 
affidamento  provvisorio  n.  21385  del  21/11/2022  sottoscritta  per  accettazione  dal  legale  
rappresentante della ditta relativa alla “Fornitura di mobili ed arredi d’ufficio da collocare nei locali 
demaniali di via Acrone, 51 – Agrigento sede del Servizio 5 dell’Autorità di Bacino del Distretto 
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Idrografico della Sicilia”,  per un importo di €. 2.445,00 + IVA per un ammontare complessivo di €. 
2.982,90 IVA compresa.  – CIG: Z3D38A89C9; 

ART. 2

È impegnata la somma complessiva di  €. 2.982,90  (euro  duemilanovecentottantadue/90)  inclusa 
IVA,  a  favore  della  Ditta  Dovì  Michele con  sede  in  Joppolo  Giancaxio  (AG)  Contrada 
Borsellino n. 44 – C.F. DVOMHL56L15G618B – Partita IVA 00310630843, di cui  € 2.445,00 
(euro  duemilaquattrocentoquarantacinque/00)  quale  imponibile  ed  €  573,90 
(eurocinquecentosettantatre/90) quale IVA, per l’acquisto di mobili ed arredi d’ufficio a valere sul 
capitolo di spesa n. 525101 “Spese per l’acquisto di mobili ed arredi”, codice Finanziario (SIOPE) 
U.2.02.01.03.001, Rubrica 11: Dipartimento Autorità di Bacino, Presidenza, Bilancio della Regione 
Siciliana 2022/2024 e che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, l’obbligazione si perfezionerà 
e diventerà esigibile entro l’anno finanziario 2022;

ART. 3
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento in ossequio al 
comma 5 dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall’art. 98 comma 6 della 
L.R. 07 maggio 2015, n. 9;

ART. 4
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e 
Funzione Pubblica della Regione Siciliana per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge 
regionale n. 9 del 15 aprile 2021.

Palermo, lì _______________    

Il Segretario Generale
      (SANTORO)

Il RUP
    (Calogero Zicari)
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