
D.D.G. n.   858  del  16/03/2022

REPUBBLICA ITALIANA

  REGIONE SICILIANA

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di
buonuscita del personale regionale

Ente pubblico previdenziale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
VISTO l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, con il quale è stato istituito il "Fondo per

il  pagamento del  trattamento di  quiescenza e dell'indennità  di  buonuscita  del  personale
regionale" denominato più semplicemente "Fondo Pensioni Sicilia" ;

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 23 dicembre 2009, n. 14, con il quale è stato
approvato il  Regolamento di  attuazione  dell’articolo  15  della  legge  regionale  14 maggio
2009, n. 6, nonché il decreto Presidenziale 13 dicembre 2019 n. 22, recante modifiche al
Decr.  Pres.  n.  14/2009,  pubblicato  sulla  G.U.R.S.  n.  56  del  13  dicembre  2009,  suppl.
ordinario n. 1;

VISTO l'art.  55 della  legge regionale  7  maggio  2015,  n.  9,  nel  quale  è  stato  previsto,  in  seno
all'Assessorato regionale dell'economia,  l'istituzione della  "Centrale unica di  committenza
per l'acquisizione di beni e servizi  ",  al fine di  razionalizzare e ridurre la spesa pubblica
regionale;

VISTO il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e  ss.mm.ii.,  denominato  anche  "Codice  dei
contratti pubblici";

CONSIDERATO che l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, ha previsto 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";

VISTO l'art.  76  del  decreto  legge  16  luglio  2020  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l'innovazione digitale”;

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  citato  decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio delle Regioni e degli  Enti
locali ";

VISTO il regolamento di contabilità del Fondo Pensioni Sicilia, approvato con nota prot. n. 25586 del
12 marzo 2021 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 ed il triennio 2021-2023 adottato con
delibera n. 3 del 27 gennaio 2021 del Commissario straordinario con i poteri del Presidente e
del Consiglio di Amministrazione, e in via definitiva, con delibera del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza (CIV) n. 6 del 4 febbraio 2021, a seguito di parere favorevole del Collegio dei
sindaci;

VISTA la nota prot. n. 32193 dell'1 aprile 2021, con la quale l'Assessore regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica ha approvato il bilancio di previsione ed il triennale 2021-
2023 del Fondo Pensioni Sicilia;
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VISTA la  nota  prot.  n.  1888  del  10  gennaio  2022,  con  la  quale  l'Assessore  regionale  delle
autonomie  locali  e  della  funzione  pubblica  ha  autorizzato  alla  gestione  provvisoria  per
l'esercizio finanziario 2022;

VISTO Il D.P. n. 138 del 23 marzo 2018 con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato nominato Direttore
del Fondo Pensioni Sicilia; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 630 del 4 novembre 2020, con il quale il
dott.  Fulvio  Bellomo  è  stato  confermato  e  prorogato  senza  soluzione  di  continuità  ad
esercitare la Sua funzione di  Commissario Straordinario del  Fondo Pensioni  Sicilia,  fino
all’insediamento degli Organi ordinari di gestione;

RILEVATO che, in data 14 aprile 2020 è scaduto il servizio di tele radio allarme con pronto intervento
presso  l'immobile  in  uso  al  Fondo  Pensioni  Sicilia,  affidato  alla  Ditta  Global  Security
International s.r.l.,  con sede in Palermo, via Nino Savarese n. 25/A, e il  ricorso al quinto
d'obbligo ai  sensi  dell’art.  106 comma 12 del  decreto  legislativo  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,
affidato alla medesima Ditta, con scadenza contrattuale al 20 novembre 2020;

PRESO ATTO che  tale servizio riveste carattere di precipua essenzialità per il rispetto degli adempimenti
richiesti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che,  al  fine di  affidare il  servizio  sopra indicato,  ed attesa la  modica spesa,  è stata
effettuata  una  rapida  indagine  di  mercato,  rivolta  a  piccoli  operatori,  con  invito  alla
produzione offerta al prezzo più basso, alle Ditte sotto indicate:

 Ditta Global Security International s.r.l.,  con sede in Palermo, via Nino Savarese
n. 25/A , prot. n. 7266 del 4 marzo 2022;

 Ditta KSM Security, con sede in Palermo, via Frà G. Pantaleo n. 11, prot. n. 7273 del
4 marzo 2022;

 Ditta  Metronotte  d'Italia,  con  sede  in  Palermo,  viale  della  Croce  Rossa  n.  40,
prot. n. 7276 del 4 marzo 2022;

 Ditta Mondialpol Security S.p.A., con sede in Termini Imerese (PA), Zona Industriale
Centro Servizi ASI, prot. n. 7281 del 4 marzo 2022;

 Ditta Security Service s.r.l.,  con sede in Palermo, via XII  Gennaio n. 18, prot. n.
7285 del 4 marzo 2022

                         entro e non oltre il 18 marzo 2022, alle ore 13:00;
CONSIDERATO che la centrale unica di committenza istituita presso l'Assessorato dell'Economia non risulta

ancora disporre di strumenti telematici  di negoziazione, per la categoria merceologica di
riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha innalzato fino a 5.000,00
euro la  soglia  di  spesa al  di  sopra della  quale  sussiste  l'obbligo di  ricorrere al  mercato
elettronico;

 RITENUTO di dover nominare, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., in
qualità  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  l'arch.  Salvatore  Leonardi,
funzionario  direttivo  dell'Area  1  “Affari  generali,  provveditorato,  patrimonio,  personale,
sistemi informativi” del Fondo Pensioni Sicilia;

 RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare l'Area 1 “Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale,
sistemi  informativi”,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e
ss.mm.ii.,  all'esperimento di una procedura di affidamento diretto del servizio di tele radio
allarme, comprensivo di tre interventi al mese, per la sede del Fondo Pensioni Sicilia, per la
durata di anni tre (3) e a decorrere dall'1 aprile 2022.

  RILEVATO che l'oggetto del presente provvedimento è indifferibile ed urgente:

DECRETA
 
  ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente riportate e

trascritte,  di  autorizzare  l'Area  1  “Affari  generali,  provveditorato,  patrimonio,  personale,
sistemi  informativi”,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016 e
ss.mm.ii.,  all'esperimento di una procedura di affidamento diretto del servizio di tele radio
allarme, comprensivo di tre interventi al mese, per la sede del Fondo Pensioni Sicilia, per la
durata di anni tre (3) e a decorrere dall'1 aprile 2022.

  ART. 2 L'ammontare della spesa sarà determinato in sede di aggiudicazione, al prezzo più basso.
  ART. 3 Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., in qualità

di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  l'arch.  Salvatore  Leonardi,  funzionario
direttivo  dell'Area  1  “Affari  generali,  provveditorato,  patrimonio,  personale,  sistemi
informativi” del Fondo Pensioni Sicilia.

 ART.  4           Con successivo  provvedimento il  Dirigente dell'Area 1  “Affari  generali,  provveditorato,
patrimonio,  personale,  sistemi  informativi”,  procederà  all'impegno  di  spesa  a  valere  sul
capitolo di bilancio 211210 "Spese di prevenzione, protezione e per la sicurezza”.
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  Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  al  Responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei
contenuti nel sito Istituzionale per l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 68, comma 5,
della legge regionale n. 21 del 2015 come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale
n. 9 del 2015.

        Il Direttore Generale
                       F.to avv. Filippo Nasca
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