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REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

        AUTORITA’ REGIONALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
             Servizio 1 – Controllo e verifica sulla gestione e conduzione delle infrastrutture e dei S.I. della Regione Siciliana 

IL DIRIGENTE  
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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; 
VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i recante “Disposizioni in materia di armonizza-

zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA  la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di Stabilità Regionale 2022-2024”; 
VISTA  la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per il triennio 2022-2024; 
VISTA  la Delibera di Giunta n. 265 del 30 maggio 2022 di approvazione del Documento tecni-

co di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori; 
VISTO l’art. 6, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i.; 
VISTO  il decreto legislativo n. 50/2016 recante «Riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture»; 
VISTO l'art. 35 della legge regionale 15/05/2013, n. 9, e s.m.i. con cui è stato istituito, nell'am-

bito dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, l' 
“Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività in-
formatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali” (nel seguito de-
nominato “Uffìcio”) con le competenze di cui al predetto art. 56; 

VISTO l’art. 29, comma 3, della legge regionale 17/3/2016, n. 3, con il quale l’Ufficio è stato 
posto alle dipendenze dell’Assessore per l’Economia; 

VISTO l'art. 7, comma 3, della legge regionale 11/08/2017, n. 15, che pone l'Ufficio come equi-
valente alle strutture previste dalla tabella A di cui alla L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e 
s.m.i.; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 2763 del 18 giugno 2020 con il quale è stato preposto, quale Dirigente 
Generale dell’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica il Dott. Vincenzo Fal-
gares; 

VISTO  il D.D.G. n. 184 del 08/09/2022 con il quale all’Arch. Gaspare Bianco è stato conferito 

l’incarico ad interim di dirigente del Servizio 1 - Controllo e verifica sulla gestione e 

conduzione delle infrastrutture e dei S.I. della Regione Siciliana;  

VISTO  il D.D.G. n. 192 del 09.09.2022 con il quale l’Arch. Gaspare Bianco ha avuto attribuito 

la gestione amministrativo-contabile dei capitoli di entrata e di spesa dell’ARIT, tra gli 

altri, del cap. di spesa 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFOR-

MATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” del Bilancio della Regione; 

VISTO  il D.D.G. n. 314 del 31/12/2020 con il quale è approvato il “Contratto di servizio delle 

attività informatiche” stipulato in data 30 dicembre 2020 fra l’Amministratore Unico di 

Sicilia e-Servizi S.p.A. ed il Dirigente Generale dell’Autorità Regionale per 

l’Innovazione Tecnologica con il quale si disciplina l’erogazione dei servizi afferenti 

l’attività di gestione e conduzione nonché la MEV (manutenzione evolutiva), da parte 
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della suddetta società, per il periodo 01/03/2020 – 31/12/2022; 

VISTO  il protocollo d’intesa del 30/01/2017 recante “Disposizioni organizzative per la discipli-
na degli acquisti di beni e servizi afferenti il contratto di servizio del 21/11/2016”, che 
stabilisce che “ gli acquisti autorizzati dell’Ufficio Informatica, fatte salve le competen-
ze della centrale Unica di Committenza, istituita presso il Dipartimento Bilancio, sono 
effettuati da Sicilia e Servizi (nell’interesse e per conto del predetto ufficio Informatica) 
tramite CONSIP, e solo in assenza di pertinenti Convenzioni, tramite MePa  (col coin-
volgimento di tutti gli operatori aventi titolo) o mediante procedure seletti-
ve/comparative con le modalità e nei termini di cui al Dlgs n. 50/2016.”  

VISTO il comunicato del 24 maggio 2016, pubblicato sul proprio sito istituzionale, con il quale 
Consip ha informato le pubbliche amministrazioni della avvenuta sottoscrizione dei 
“contratti per servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC 
Connettività)”, con l’indicazione dei Fornitori, aggiudicatario (Fastweb s.p.a., subentra-
ta a Tiscali Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 163/2006) e assegnatari (BT Ita-
lia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.); 

VISTO  il Contratto quadro OPA sottoscritto tra CONSIP e il fornitore aggiudicatario Fastweb 
s.p.a. subentrato a Tiscali;   

VISTO il contratto esecutivo OPA prot. Prot. N° DDi 20170000009571 stipulato tra l’ARIT ed 
il fornitore Fastweb s.p.a. sottoscritto digitalmente in data 30/10/2017 

VISTA la determina a contrarre n. 2427 del 22/05/2017 con la quale il Dirigente Responsabile 
dell’Ufficio protempore, nomina quale Responsabile del procedimento, l’Ing. Giovanni 
Corrao e autorizza lo stesso ad effettuare la definizione delle attività connesse alla stipu-
la e all’esecuzione del contratto esecutivo OPA SPC – Connettività, con il fornitore Fa-
stweb s.p.a. per l’attuazione del Progetto dei Fabbisogni presentato dallo stesso Fornito-
re con nota n. DDi 20170000009571 del 13/04/2017, in adesione al citato Contratto 
Quadro OPA, nonché ad effettuare con apposito provvedimento la prenotazione 
dell’impegno delle somme necessarie ad assicurare la copertura finanziaria; 

VISTA la nota n.2663 del 6/06/2017 con la quale, in attuazione di quanto disposto con la citata 
determina a contrarre n.2427 del 22/05/2017, viene conferito a Sicilia e Servizi (oggi 
Sicilia Digitale) l’incarico di direzione dell’esecuzione del progetto di che trattasi senza 
ulteriori oneri per l’amministrazione nella considerazione che le attività connesse a tale 
incarico sono ricomprese tra quelle contrattualizzate nell’ambito del sopra citato “Con-
tratto di servizio per l’affidamento delle attività informatiche”; 

VISTA  la nota n. 1727 del 25/07/2017 con la quale Sicilia Digitale comunica che l’incarico di 
svolgere le funzioni di direzione dell’esecuzione è stato assegnato all’Ing. Armando Ca-
ruso; 

VISTO il decreto n.195 del 28/12/2017 con il quale è stato effettuato l’impegno della somma di 
€ 9.011.128,73 IVA inclusa, in favore di Fastweb s.p.a. sede legale in Milano, Via Ca-
racciolo n. 51, P. IVA 12878470157, a titolo di corrispettivo contrattuale come indicato 
al capitolo 4.1 del Progetto dei Fabbisogni, e con la seguente articolazione della spesa: 

MESI ANNO UNA TANTUM IMPONIBILE ANNUO IVA 22% TOTALE 

0 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 2018 63.170,34 1.415.108,94 311.323,97 1.726.432,91 

12 2019   1.351.938,60 297.426,49 1.649.365,09 

12 2020   1.351.938,60 297.426,49 1.649.365,09 

12 2021   1.351.938,60 297.426,49 1.649.365,09 

12 2022   1.351.938,60 297.426,49 1.649.365,09 

5 2023   563.307,75 123.927,71 687.235,46 

TOTALI 

 

7.386.171,09 1.624.957,64 9.011.128,73 
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VISTA la nota n. 8141 del 21/11/2022 con la quale il RUP del contratto, Dott. Giuseppe Leone, 
ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione, giusta nota SIDI prot. n. 2967 del 
18/11/2022, afferente i servizi resi nel periodo settembre-ottobre 2022, sottoscritto dal 
Direttore dell’esecuzione, dal quale risulta che per effetto della progressiva migrazione 
dei circuiti di connettività dal previgente sistema CONSIP SPC1 al nuovo sistema 
SPC2, i corrispettivi da liquidare al fornitore Fastweb risulta articolato come nella tabel-
la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il CIG 709085242E (derivato dal CIG del contratto quadro OPA 5133642F61); 
VISTO  il DURC relativo a Fastweb S.p.A.; 
VISTA la liberatoria Equitalia S.p.A. sullo stato di non inadempienza della ditta Fastweb S.p.A; 
VISTA  la comunicazione di tracciabilità sui flussi ai sensi della L.136/2010 e verificata la ri-

spondenza del c/c riportato in fattura con i documenti agli atti di questo Ufficio; 

VISTO l’art. 3, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” (Decreto Semplificazioni), come modificato da ultimo dall’art. 51, comma 1, 

lett. c), punto 1), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, nella parte in cui è statuito che “Al fine di potenziare e semplificare il 

sistema delle verifiche antimafia [...], fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso di 

urgenza e si procede ai sensi dell’art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159”;   

VISTA  la richiesta di informativa antimafia attraverso la B.D.N.A., già inoltrata con prot. n.  

PR_RMUTG_ingresso_0267111_20220801, per la Società Fastweb S.p.A; 

VISTA  la nota prot. n. 5730 del 29/08/2022 con la quale l’ARIT ha richiesto alla società 

Fastweb S.P.A. di fornire una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del 

DPR 445/2000 con la quale il legale rappresentante dichiara che i soggetti di cui all’art. 

85 D.Lgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del 

medesimo decreto; 

VISTA  la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 trasmessa a 

mezzo pec e acquisita al prot. n. 5831 del 02/09/2022, con la quale il legale 

rappresentante di Fastweb SPA dichiara  che i  soggetti di  cui all’art. 85 D.Lgs. 

159/2011  non rientrano nelle condizioni ostative nelle condizioni ostative di cui all’art. 

67 del D. Lgs 159/2011;  

PRESO ATTO che il presente provvedimento di liquidazione viene emesso con riserva di 

ripetizione in ipotesi di acquisizione di informativa ostativa all’esito del procedimento 

ex art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 già avviato; 

RITENUTO per quanto sopra di poter procedere alla liquidazione della fattura n. PAE0040517 del 
31/10/2022 di € 268.244,61, canoni SPC2, di cui € 219.872,63 quale imponibile ed       

PERIODO  
Settembre 

/Ottobre  2022 
N. FATTURA 

DATA FAT-
TURA 

IMPORTO da liquidare IMPORTO 
fatturato 

Imponibile IVA 22% 

09-10 – 2022 PAE0040517 31/10/2022 219.872,63 48.371,98 268.244,61  

 Totale da liquidare (IVA 22% inclusa) 268.244,61 
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€ 48.371,98 per  IVA 22%, mediante emissione di mandato commerciale collettivo in 
favore di  Fastweb S.p.A. sede legale in Milano, Via Caracciolo n. 51, P. IVA 
12878470157 a valere sul Cap. 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” Cod. piano dei conti  
(U.1.03.02.19.004) afferente il canone settembre ottobre 2022, a valere sull’impegno 
37/2022; 

 
 
 
 
 

D E C R E T A 
 

Art. unico 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, è disposta la 
liquidazione ed autorizzato il pagamento della fattura n. PAE0040517 del 31/10/2022 di € 
268.244,61, canoni SPC2, di cui € 219.872,63 quale imponibile ed € 48.371,98 per  IVA 22%, per i 
servizi erogati nel periodo settembre ottobre 2022 mediante emissione di mandato commerciale a    
valere sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI       
TELECOMUNICAZIONE”  (U.1.03.02.19.004) ) sull’impegno n. 37/2022  del Bilancio della Re-
gione Siciliana in favore di Fastweb S.p.a. sede legale in Milano, Via Caracciolo n. 51, P. IVA 
12878470157  – IBAN IT41F0310401607000000770001. 

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti sul sito istituzionale, ai fini dell’art. 68 della L.R. 21/2014 e trasmesso alla competente Ragio-
neria Centrale per la registrazione, ai sensi dell’art. 9 della L.r. 15 aprile 2021 n. 9. 

 

Palermo lì                                                                     
           Il Dirigente ad interim  

                                                                 Gaspare Bianco 

 

 

   Il Funzionario Direttivo  

          Alfredo Scalia 
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