
 

 

CERTIFICATO ULTIMAZIONE PRESTAZIONI  

 

 

Appalto per il servizio relativo alla realizzazione di un progetto – piano di 

rafforzamento amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni Sicilia. 

       

Impresa: Deloitte Consulting S.r.l., con sede in Milano via Tortona n. 25 – C.F. 03945320962 

 

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: 

Nell'esperimento di gara effettuato con procedura sul Mercato elettronico della P.A. acquistoinretepa 

– Trattativa diretta con unico Operatore Economico, in data 11/11/2021 per il Servizio relativo alla 

realizzazione di un progetto – Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni 

Sicilia è stato aggiudicato alla Società: Deloitte Consulting S.r.l., per l'importo complessivo di 

€90.280,00 (€ 74.000,00 imponibile + € 16.280,00 IVA al 22%). 

 

CONTRATTO PRINCIPALE: 

Il contratto è stato stipulato in data 11.11.2021 sul Me.PA acquistinretepa, con trattativa con unico 

Operatore Economico n. 1891425, sottoscritto con firma digitale per convalida del contratto, per 

l'importo complessivo di € 74.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 16.280,00, assunto al prot. n. 

35581 del 11 novembre 2021. 

 

il sottoscritto F.D. Leonardi Salvatore nella sua qualità di direttore dell'esecuzione, nominato con 

nota prot. n. 36850 del 23 novembre 2021; 

VISTO l'art. 10 e 11, comma 2 del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA l'apposita comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione delle prestazioni in data 

20.05.2022 con la consegna finale Deliverables richiesti nel contratto, trasmessi con posta certificata 

assunta al prot. n. 17071 del 23.05.2022;  

PRESO ATTO che, come risulta dalla lettera di incarico prot. 34441 del 2.11.2021, l'esecuzione del 

contratto ha avuto inizio il giorno 2 del mese novembre dell'anno 2021, per cui le prestazioni 

dovevano essere ultimate il giorno 1 aprile 2022. 

CONSIDERATO che il dirigente dell’Area 1 ad interim e su richiesta dell'esecutore, ha concesso con 

atto prot. n. 9617 del 21 marzo 2022, una proroga fino al 20 maggio 2022; 

 

CONSIDERATO che, sulla base della intervenuta proroga, il termine per l'ultimazione delle 

prestazioni risulta essere quello del 20 maggio 2022; 

 

VISTA la nota prot. n. 19913 del 22.06.2022 con la quale si chiedeva anche l’acquisizione delle 

schede procedimentali a completamento degli atti finali, come richiesto dal Direttore Generale del 

Fondo con e-mail del 9 giugno 2022 al capo progetto della Deloitte Consulting S.r.l., trattandosi di 

prodotti di piccola entità, accertate come del tutto marginali e non incidenti sul globale progetto 

Piano di Rafforzamento Amministrativo. 

 

VISTA la posta certificata della Deloitte Consulting S.r.l., trasmessa in data 30.06.2022 e assunta al 

prot. n. 20981 del 4 luglio 2022, con la quale venivano trasmesse le schede procedimentali richieste, 

e pertanto gli atti finali del progetto affidato con nota prot. n. 34441/2021 risultano completi.      

 

EFFETTUATI gli accertamenti in contraddittorio con l'esecutore; 

 

Prot. n. 21501 del 06.07.2022 



RICHIAMATO l'art. 1, commi 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 in ordine agli obblighi di 

pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle 

pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione; 

VISTO altresì il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, 

l'articolo 37 inerente agli obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 

CERTIFICA 

 

che le prestazioni oggetto di appalto sono state ultimate il giorno 20 maggio 2022 e integrate in 

data 30.06.2022 con le schede procedimentali trasmesse e assunte al prot. n. 20981 del 4 luglio 

2022, e quindi per le motivazioni in preambolo esposte, entro il termine contrattuale. 

 

DISPONE 

 

che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo 

il disposto dell'art. 1, co. 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 nonché dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 

33, art. 37, la pubblicazione sul sito web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione: 

- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione 

"Amministrazione trasparente"; 

assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento (flusso 

in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione 

venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di 

pubblicazione; 

Il presente verbale è redatto in doppio esemplare che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue: 

Palermo,   

 

Il direttore dell'esecuzione  

F.to F.D. Salvatore Leonardi 

 

Il capo progetto Deloitte Consulting S.r.l. 

F.to Dott.ssa Emiliana D’Alessandro 

 

Il responsabile del procedimento  

F.to Dott. Mariano Di Graziano 

 


