
D.D.G. n.   5026   del  15/12/2022

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 bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 ed il triennio 2022-2024 adottato con
delibera n. 20 del 18 maggio 2022 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. 5  del 30 maggio 2022, su parere favorevole del Collegio dei Revisori dei
Conti;

VISTA  la nota prot. n. 73113 del 5 luglio 2022, con la quale l’Assessore Regionale delle Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 ed
il triennale 2022-2024 del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO il D.P.Reg. n. 84/Serv. 1° S.G. del 10 marzo 2022, con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato
confermato 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
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esercitare la Sua funzione di  Commissario Straordinario del  Fondo Pensioni  Sicilia,  fino
all’insediamento degli Organi ordinari di gestione;

RILEVATA la necessità di dover dotare la sede del Fondo Sicilia Sicilia di una insegna esterna “Fondo
Pensioni Sicilia”, con n. 4 led alimentati da energia solare e dotati di sistema crepuscolare;

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;

ATTESO che non esiste, all’interno del bando  “beni”/”servizi” del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa) la  categoria  merceologica di  riferimento,  relativa  alla  specificità
della fornitura in questione;

VISTA la nota prot. n.  35561 del 24 novembre 2022, con la quale è stato richiesto alla Ditta Sport &
Premi con sede in Palermo, via Uditore n. 14/O, una migliore offerta per la fornitura e posa in
opera  dell’insegna  “Fondo  Pensioni  Sicilia”  comprensiva  di  n.  4  faretti  led,  da  esterno,
alimentati da energia solare;                           

PRESO ATTO del preventivo di spesa n. 217 del 5 dicembre 2022, trasmesso dalla Ditta Sport & Premi con
sede in Palermo, via Uditore n. 14/O, assunto al protocollo del Fondo Pensioni Sicilia in data
6  dicembre  2022,  al  n.  36830,  con  la  quale  la  Ditta  interpellata,  chiede  un  importo  di
€ 5.500,00 I.V.A. esclusa, per:
Forex  +  Dibond  Lettering  “FONDO  PENSIONI  REGIONE  SICILIANA”  con  stemma,
realizzato in PVC espanso da 19 mm accoppiato con alluminio composto da 3 mm ral blu
5002  tutto  tagliato  a  controllo  numerico  con  bordo  bianco,  fissaggio  a  muro  con  barre
filettate. Montaggio con ponte tubi innocenti se permesso o con pedana mobile;

RITENUTA l’offerta  trasmessa  dalla  Ditta  Sport  &  Premi  congrua  alle  esigenze  richieste  da  questo
Fondo Pensioni;

 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),  il  dott.  Mariano  Di  Graziano,
dirigente  ad  interim 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,  alla Ditta Sport & Premi
con sede in Palermo, via Uditore n. 14/O. per la fornitura e posa in opera di una insegna
esterna “FONDO PENSIONI REGIONE SICILIANA” con stemma centrale;

  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,  alla Ditta Sport & Premi
con sede in Palermo, via Uditore n. 14/O, per la fornitura e posa in opera di una insegna
esterna “FONDO PENSIONI REGIONE SICILIANA” con stemma centrale.

  ART. 2 L'ammontare della spesa è pari ad € 6.710,00 (€ 5.500,00 imponibile + € 1.210,00 I.V.A. al
22%).

  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), il dott. Mariano Di Graziano, dirigente  ad
interim dell'Area 1 “Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi”
del Fondo Pensioni Sicilia.

ART.  4           Con successivo  provvedimento  il  Dirigente  ad  interim dell'Area  1  “Affari  generali,
provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi”, procederà all'impegno di spesa a
valere sul capitolo di bilancio 211217 "Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei
relativi impianti” .

  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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