Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale della Formazione Professionale
Il Dirigente Generale
Autorità di Gestione del PO FSE SICILIA 2014-2020

DDG n. 1677 / F.P. del

18/11/2021

Oggetto: Affidamento diretto di un “Servizio di natura tecnico -specialistica di supporto all’Autorità di
Gestione nella redazione del Programma regionale FSE Sicilia 2021-2027 ai sensi dell’art. 51, comma 1,
lettera a) del D.L. n.77 del 31/05/2021, modifiche al D.L. n. 76 del 16/07/2020, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 50 del
18/04/2016. Trattativa n. 1798059 – CIG: 8867611816 CUP: G74E21001800006
Determina di efficacia dell’aggiudicazione.

L’atto si compone di __4 __ pagine inclusa la presente

D.D.G. n. 1677 /F.P. Del 18/11/2021
IL DIRIGENTE GENERALE
Autorità di Gestione del PO FSE SICILIA 2014-2020

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente “Norme sulla dirigenza e sui
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”;
VISTA la legge regionale del 19 del 16 dicembre 2008 “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il Decreto presidenziale 27 giugno 2019 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo
II della L.R. n. 19 del 16/12/2008 rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all’art. 13 , comma 3 della L.R. 17/03/2016 n. 3. Modifica del decreto del
Presidente della regione siciliana 18/01/2013 n. 6 e ss.mm.ii”;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 ed in particolare l’articolo 22, che al
comma 1 dispone “Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni le parole “Dipartimento regionale dell'istruzione e della
formazione professionale” sono state sostituite dalle parole “Dipartimento regionale
dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Dipartimento regionale della
formazione professionale” ed al comma 3 prevede che l’Assessore regionale per l’istruzione e
per la formazione professionale adotti, con proprio decreto, le determinazioni organizzative
riguardanti la transitoria ripartizione del personale e delle risorse logistiche e strumentali dell
Assessorato di cui al precitato comma 1;
VISTO il decreto n. 980 del 29 maggio 2020 con il quale l’Assessore regionale
dell’Istruzione e della Formazione professionale, in via transitoria, ed al fine di garantire
continuità ed efficienza delle funzioni dell’Autorità di Gestione del PO F.S.E. 2014/2020, ha
attribuito le strutture del funzionigramma di cui all’allegato 1 del D.P. Reg. 27 giugno 2019,
n. 12 al Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto alla Studio e al
Dipartimento regionale della Formazione Professionale;
VISTO il D.P.Reg. n 2579 del 10 giugno 2020 con cui il Presidente della Regione
conferisce alla Dott.ssa Patrizia Valenti, dirigente dell Amministrazione. l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento
Dipartimento Regionale della Formazione
Professionale dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale;
VISTO il DDG n. 1156 del 16 dicembre 2020 di approvazione dell’integrazione al C.I.L.
del Dirigente del Servizio VI, stipulato in data 29/10/2019 tra il Dirigente Generale protempore e la Dott.ssa G,. Ferrauto, Dirigente di III fascia dell’Amministrazione Regionale,
ed approvato con DDG n. 6186 del 29 ottobre 2019 con decorrenza dall’1 agosto 2019 al
31 dicembre 2021;
VISTA la nota prot. n. 23966 del 3 agosto 2021 con cui il Dirigente Generale del
Dipartimento della Formazione Professionale n. q. di Autorità di Gestione, ravvisata la
necessità di provvedere all’acquisizione del servizio di natura tecnico specialistica di
supporto nella redazione del Programma Regionale FSE Sicilia 2021-2027, nomina quale
Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Giovanna Ferrauto Dirigente
responsabile del Servizio VI del precitato Dipartimento;
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VISTO il DDG n. 895 del 6 agosto 2021 “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51
comma 1, lettera a) del D.L. n. 77 del 31/05/202, modifiche al D.L. n. 76 del 16/07/2020,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici
di cui al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016- Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, D.Lgs
n. 50/2016”, con cui è prenotata sul capitolo 372519 “Servizi di Assistenza Tecnica
nell’ambito delle attività connesse alla gestione al monitoraggio ed al controllo dei
Programmi Operativi FSE 2007/2013 e 2014/2020” del Bilancio della Regione siciliana
“Servizi di Assistenza Tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione al
monitoraggio ed al controllo dei Programmi Operativi FSE 2007/2013 e 2014/2020”, per
l’esercizio finanziario 2021, l’importo di Euro 139.000,00 (centotrentanovemila,00);
VISTA la nota prot. n. 24426 del 6 agosto 2021, con cui l’Autorità di Gestione, al fine di
procedere celermente per giungere all’individuazione del soggetto che dovrà fornire il
servizio di natura tecnico specialistica di supporto nella redazione del Programma
Regionale FSE Sicilia 2021-2027, individua la società NEMESI s.r.l. quale società scelta
per l’affido “de quo” e contestualmente indica le modalità operative da seguire preferendo
una procedura sul MEPA mediante trattativa diretta;
VISTO il DDG n. 1303 del 28 settembre 2021 “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51
comma 1, lettera a) del D.L. n. 77 del 31/05/202, modifiche al D.L. n. 76 del 16/07/2020,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici
di cui al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016- Perfezionamento prenotazione impegno di spesacon cui è prenotata sul capitolo 372519 “Servizi di Assistenza Tecnica nell’ambito delle
attività connesse alla gestione al monitoraggio ed al controllo dei Programmi Operativi
FSE 2007/2013 e 2014/2020” del Bilancio della Regione siciliana, per l’esercizio
finanziario 2021, l’ulteriore importo di Euro 30.214,00 (trentamiladuecentoquattordici,00)
quale integrazione della prenotazione di spesa assunta con il DDG n. 895 del 6 agosto
2021;
CONSIDERATO che con nota pec del 9/08/2021 incamerata al protocollo informatico
del Dipartimento della Formazione Professionale al n. 24720 del 10/08/2021, la
Ragioneria Centrale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato di
aver provveduto all’assunzione della prenotazione d’impegno di spesa nel capitolo 372519
per l’esercizio 2021 della somma di Euro 139.000,00;
CONSIDERATO altresì, che con nota pec del 05/10/2021 incamerata al protocollo
informatico del Dipartimento della Formazione Professionale al n. 29744 del 05/10/2021,
la Ragioneria Centrale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato di
aver provveduto all’incremento della prenotazione d’impegno di spesa nel capitolo
372519, per l’esercizio 2021, della somma di Euro 30.214,00 finalizzata a garantire la
copertura finanziaria dell’IVA calcolata al 22%;
VISTA l’offerta relativa alla Trattativa con un unico operatore economico, n 1798059CIG: 8867611816 CUP: G74E21001800006, effettuata dal RUP sul portale- Mercato
Elettronico della P.A. datata 11/08/2021, incamerata al protocollo informatico del
Dipartimento della Formazione Professionale al n. 25231 del 16/08/2021, con cui la
Società NEMESI s.r.l. ( Codice Identificativo dell’Operatore Economico 06759420828)
con sede legale in Palermo in Via Aurelio Drago, n. 3, cap 90129, quantifica l’importo
complessivo dell’offerta in Euro 138.700,00 oltre IVA calcolata al 22%;
CONSIDERATA la necessità di procedere entro il mese di dicembre del corrente anno
alla redazione dei documenti programmatici del settennio 2021-2027, alla luce dei
Regolamenti Comunitari vigenti e recanti disposizioni applicabili ai Fondi Strutturali;
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TENUTO CONTO che per le ragioni sopra esposte il servizio oggetto della trattativa
dovrà concludersi entro il termine previsto dall’Accordo di Partenariato per la
presentazione della bozza del Programma regionale 2021-2027 e comunque non oltre il 31
dicembre 2021;
VISTA la mail del 17 agosto 2021, con la quale il RUP secondo quanto concordato con
l’Autorità di Gestione, formalizza l’accettazione dell’Offerta formulata dalla società
NEMESI s.r.l. in data 11/08/2021 e pertanto comunica, attesa la necessità e l’urgenza, che
l’attività lavorativa di che trattasi potrà essere avviata già a decorrere dal 1 settembre
2021;
DECRETA
Articolo 1
Aggiudicazione del servizio di natura tecnico -specialistica di supporto all’Autorità di
Gestione nella redazione del Programma regionale FSE Sicilia 2021-2027
Per tutto quanto esposto in premessa è approvata ed accettata l’offerta proposta dalla Società
NEMESI s.r.l. C.F.: 06759420828 con sede legale in Palermo in Via Aurelio Drago, n. 3,
cap 90129, d’importo complessivo pari ad Euro 138.700,00 oltre IVA calcolata al 22% Trattativa con un unico operatore economico n 1798059, effettuata su MEPA,- CIG:
8867611816 CUP: G74E21001800006 ;
Articolo 2
Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento dei servizi oggetto dell’articolo 1 del presente
decreto è la Dott.ssa Giovanna Ferrauto, Dirigente responsabile del Servizio 6 “Sistema di
accreditamento e delle competenze della Formazione Professionale” così come individuato
con nota n. 23966 del 3/08/2021.
Articolo 3
Ragioneria
Il presente Decreto, per opportuna conoscenza, verrà inviato alla
dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

Ragioneria Centrale

Articolo 4
Pubblicazione
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’articolo 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’articolo 98 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9 e sul sito istituzionale www.sicilia-fse.it .
Palermo, lì 18/11/2021

F.TO

IL RUP
Giovanna Ferrauto
L’Autorità di Gestione
F.TO Patrizia Valenti
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