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D.D.G. n. _______/F.P. del _____________

IL DIRIGENTE GENERALE
Autorità di Gestione del PO FSE SICILIA 2014-2020
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, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n.42 e s.m. e, in particolare, l’art. 56, comma 4;
VISTO
l'articolo
11
della
legge
regionale
13
gennaio
2015,
n.
3,
secondo il quale, a decorrere dal 01/01/2015, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo
n.118/2011 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
VISTA la circolare della Ragioneria generale della Regione n. 2 del 26/01/2015 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, di recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE);
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, contenente la disciplina in materia di trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) del 17 dicembre 2013 n. 1303, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE)n.1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1304, relativo al Fondo sociale europeo, che
abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7.3.2014,
recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25.2.2014,
recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 821/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, per quanto riguarda le modalità per il trasferimento
e la gestione dei contributi previsti dai programmi;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma
Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 258 del 13 ottobre 2015, che ha disposto di affidare la
gestione di una parte degli interventi a due strutture regionali competenti per le tematiche previste dal
PO FSE Sicilia 2014-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.333 del 18 ottobre 2016, di approvazione del Piano di
rafforzamento amministrativo (PRA);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 30 maggio 2018, che ha disposto la modifica
della dotazione finanziaria dell’Asse V - Assistenza tecnica;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.525 del 18 dicembre 2018 di integrazione del Piano di
rafforzamento amministrativo (PRA);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 10 ottobre 2019 “PO FSE SICILIA 2024/2020
- Decisione della Commissione Europea C (2019) 5636 finale del 24 luglio 2019 Riprogrammazione del
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programma e riallocazione della riserva di efficacia dell’Asse 3 “Istruzione e Formazione professionale”
a favore dell’Asse 1 “Occupazione-Approvazione”;
VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante “disposizioni per favorire l’economia”, e, in
particolare, l’art. 24, rubricato “modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per effetto
dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” che, al comma 1, prevede che “a
decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio
della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi
provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”
e, al comma 4, che “tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni, contenuti nella legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e nel decreto del Presidente della
Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto
legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art.
32, comma 2, che dispone 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 - “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. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.
13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della
Regione Siciliana 18/01/2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell’azione amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n.158, concernente “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei
controlli;
VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 che, all'articolo 1, dispone che “nelle more
dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, la
Regione continua ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13 della
legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modificazioni”;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e, in particolare, l’art.22, rubricato “Modifiche
dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale”
con il quale si stabilisce che “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”;
VISTO il D.A. n. 980 del 29.05.2020, con il quale, in attuazione del citato art.22 della legge regionale
n.23/2019 e, in particolare, del comma 3, è stata disposta l’articolazione dell’Assessorato regionale
dell'Istruzione e della Formazione professionale in due dipartimenti - Dipartimento regionale
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio e Dipartimento regionale della Formazione
Professionale - ai quali sono state attribuite, secondo la ripartizione ivi riportata, le strutture del
funzionigramma individuate nell’Allegato 1 del D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12, unitamente alle
pertinenti gestioni, al relativo personale e alle risorse logistiche e strumentali;
VISTO l'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante 'Norme di autorizzazione all'uso
dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari', commi da 16 a 28;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
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VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 recante: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2021 – 2023”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto “Bilancio
di previsione della Regione Siciliana 2021/2023: decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato
4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, e Bilancio finanziario gestionale
per l’anno 2021;
VISTA la Direttiva prot n. 26008 Gab del 18 Novembre 2020, con la quale l’On.le Presidente della
Regione Siciliana ha incaricato il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale di
sviluppare un’adeguata pianificazione delle attività formative e il Dipartimento della Formazione
Professionale di reperire le risorse finanziarie a valere sui programmi di spesa nazionali e/o comunitari;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 542 del 19 Novembre 2020, con la quale è stata approvato il
nuovo “Piano Regionale dei Servizi Formativi 2016-2020” al fine di attuare quanto previsto nella L.R.
di stabilità n. 9 del 12 maggio 2020;
VISTA la Deliberazione n. 254 del 17 giugno 2021, con la quale la Giunta Regionale ha espresso
apprezzamento riguardo al “Piano della Formazione per il personale regionale 2021-2022” (di seguito,
il Piano), redatto dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, dando incarico al
Dipartimento regionale della Formazione Professionale di inserire, nell'ambito delle azioni del Piano
dei servizi formativi del POC Sicilia 2014/2020 il predetto Piano della formazione, al fine di consentire
al medesimo Dipartimento, col supporto operativo del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica
e del Personale, di porre in essere gli interventi necessari per la sua attuazione;
VISTA la Nota prot. n. 22854 del 22 luglio 2021, con la quale è stata sottoposta alla valutazione
dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale la proposta di
riprogrammazione del Piano di cui alla delibera della Giunta regionale n. 542/2020, aggiornando gli
ambiti dei fabbisogni finanziari prevedendo, in particolare, di aggiungere, tra gli altri, l’ambito di
intervento - Piano della Formazione 2021/2022 per il personale della Regione Siciliana DGR 254/2021
con una dotazione complessiva pari ad € 3.500.000,00;
VISTA la propria nota prot. n. 23967 del 03 agosto 2021, con la quale, in relazione all’acquisizione dei
servizi di formazione del personale della Regione Siciliana di cui alla sopra citata delibera di giunta
regionale, è stato conferito all’arch. Maria Concetta Caviglia l’incarico di RUP, Responsabile unico del
procedimento;
VISTA la Deliberazione n. 392 del 21 Settembre 2021, con la quale la Giunta regionale ha approvato
una parziale rimodulazione del Piano Regionale dei Servizi Formativi 2016/2020, a valere sulle risorse
del POC 2014/2020, con particolare riferimento all’ambito di intervento - Piano della Formazione
2021/2022 per il personale della Regione Siciliana - di cui alla Delibera di Giunta 254/2021, destinando
una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 3.500.000,00;
VISTA la nota prot. n. 112873 del 21/10/2021, con la quale il Dirigente generale del Dipartimento della
Funzione Pubblica e del Personale ha trasmesso copia del capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
redatto sulla base dei contenuti del “Piano della Formazione del Personale regionale 2021-2022”,
apprezzato dalla giunta regionale con la delibera n. 254 del 17/06/2021, in modo da poterlo definire in
collaborazione con questo Dipartimento e garantire la armonizzazione e la coerenza con il disciplinare
e il bando di gara;
VISTA la nota prot. n. 125888 del 26/11/2021, con la quale il Dirigente generale del Dipartimento della
Funzione Pubblica e del Personale designa D.E.C. del procedimento l’Ing. Calogero Di Chiara,
Dirigente del Servizio 16 del medesimo Dipartimento;
VISTA la propria nota prot. n. 42524 del 14/12/2021, con la quale è stato conferito all’Ing. Calogero Di
Chiara, Dirigente responsabile del Servizio 16 del Dipartimento Funzione pubblica e Personale,
l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) relativo all’acquisizione del servizio di cui
ai VISTI precedenti;
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DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’acquisizione dei servizi di formazione del personale
della Regione Siciliana in conformità al “Piano della Formazione del Personale regionale 2021-2022”,
apprezzato dalla giunta regionale con la delibera n. 254 del 17/06/21;
CONSTATATO che l’Amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato
all’acquisizione dei servizi di cui sopra;
CONSIDERATO che per l’acquisizione di tali servizi l’Amministrazione intende provvedere a mezzo
di apposita procedura di gara aperta unitaria con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95,
co.2, del Codice dei contratti pubblici e che intende avvalersi, ex art.5 della l.r. n.9/2021, per
l’espletamento della procedura di gara, dell’Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza della
Regione Siciliana;
CONSIDERATO, altresì, che la procedura si svolgerà in modalità completamente telematica, ai sensi
dell’art.58 del Codice dei contratti pubblici, mediante la piattaforma telematica di e-procurement
dell’Ufficio Speciale prima citato, disponibile all’indirizzo web https://appalti.regione.sicilia.it;
VISTE le linee guida n. 3 dell’ANAC, concernenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” di cui alla Determinazione ANAC n.1096 del
26 ottobre 2016;
VISTO il DDG n. 1512 del 20/10/2021, con il quale è stata accertata ed imputata al capitolo 7552 “Piano
di Azione e Coesione POC 2014-2020” la somma complessiva di €. 3.500.000,00 secondo il
cronoprogramma ivi riportato;
VISTA la nota prot. n.34367 del 09/11/2021, con la quale, ai fini dell’attivazione di tali servizi, è stata
richiesta al Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro l’iscrizione della somma di 3.500.000,00
sul capitolo di spesa di nuova istituzione (Codice Piano dei conti finanziario di cui all’Allegato 6/1 D.
Lgs. n. 118/2011 U.1.04.02.03.99) della Rubrica del Dipartimento regionale della Formazione
Professionale, di cui €. 1.700.000,00 nell’esercizio finanziario 2022 ed €. 1.800.000,00 nell’esercizio
finanziario 2023;
VISTA la propria nota prot. n. 38309 del 24/11/2021, con la quale è stato comunicato all’Ufficio speciale
Centrale Unica di Committenza della Regione siciliana di volersi avvalere della collaborazione dello
stesso Ufficio Speciale, ai fini dell’espletamento della procedura di gara di cui sopra;
VISTA la nota prot. n. 5747 del 29/11/2021 e la successiva prot. n. 5797 del 30/11/2021, acquisite al
protocollo dipartimentale rispettivamente al n. 40009 del 01/12/2021 e al n. 40066 del 01/12/2021, con
la quale il citato Ufficio speciale ha riscontrato positivamente la richiesta di questo Dipartimento,
rappresentando che, a carico di questo Assessorato, nel prospetto della spesa inerente alla procedura
dovranno essere, altresì, previste le spese per le pubblicazioni nei quotidiani (indizione/aggiudicazione),
le spese per il pagamento dei componenti esterni della designanda Commissione giudicatrice e le quote
a titolo di incentivi tecnici ex art.113 D.lgs. n.50/2016, precisando che restano a carico di questo
Assessorato eventuali somme da destinare alle spese legali in caso di soccombenza a seguito di
contenzioso;
VISTO il D.D. n. 1924/2021 del 30/11/2021, con il quale il Ragioniere Generale della Regione, a seguito
della richiesta avanzata con la sopra citata nota prot. n. 34367/2021, ha iscritto in termini di competenza,
sul capitolo di entrata 7552 e sul capitolo di spesa di nuova istituzione 374081
- nell’esercizio finanziario 2022 la somma di €. 1.700.000,00;
- nell’esercizio finanziario 2023 la somma di €. 1.800.000,00.
VISTA la nota prot. n. 42713 del 14/1272021, con la quale il Responsabile unico del procedimento ha
trasmesso allo scrivente Dirigente generale il disciplinare e il capitolato di gara per l’affidamento dei
servizi di “formazione del personale della regione siciliana in conformità al “Piano della Formazione
del Personale regionale 2021-2022”, apprezzato dalla giunta regionale con la delibera n. 254 del
17/06/2021, e con la quale nota il Responsabile unico del procedimento, ai fini della definizione del
quadro economico e del decreto di contrarre, da inviare alla Centrale Unica di Committenza della
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Regione Siciliana congiuntamente a disciplinare e capitolato, ha altresì specificato che, sulla base degli
atti approntati, oltre all’importo a base di gara, pari ad € 1.916.000,00 e all’importo di € 421.520,00
per IVA, le somme a disposizione dell’Amministrazione da prevedere sono complessivamente pari ad
€ 39.433,60, ricomprendenti € 4.000,00 per la pubblicazione sui giornali, € 25.376,00 per la
Commissione giudicatrice, € 9.457,60 per gli incentivi ex art.3, c.8, D.Pres.Regione Siciliana n.14 del
30/05/2018 ed € 600,00 per il contributo Anac, ammontando così, in totale la spesa per l’intervento
a complessivi € 2.376.953,60;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione non si appalesa esistente la
citata categoria di rischio e pertanto, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n.81/2008, non si rende
necessaria la redazione del DUVRI e che, conseguentemente, non risulta necessaria la quantificazione degli
oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico;
VISTI il disciplinare ed il capitolato relativi alla gara d’appalto unitaria suddivisa in cinque lotti, nel
testo finale - risultante dalla successiva rielaborazione della versione precedentemente trasmessa approntato per la formale trasmissione all’Ufficio Speciale di cui sopra;
RILEVATO che, in esito all’inserimento del progetto di acquisizione dei suddetti servizi nel portale
cupweb.tesoro.it e nel portale ANAC, in esito all’inserimento della gara, sono stati attribuiti i seguenti
codici:
LOTTO

DESCRIZIONE

IMPORTO

DURATA

CUP

CIG

N. 1

“Contabilità regionale”

€. 380.000,00

12 mesi

G73D21005060006

9015163BD8

N. 2
N.3

“Codice appalti”
“Gestione fondi comunitari”

€. 400.000,00
€. 900.000,00

12 mesi
16 mesi

G73D21005070006
G73D21005080006

9021468EE4
9021471162

N.4
N.5

“Strumenti digitali”
“Formazione specialistica nei
settori dell’energia e della tutela
ambientale”

€. 180.000,00
€. 56.000,00

12 mesi
4 mesi

G73D21005090006
G73D21005100006

9021472235
9021473308

DATO ATTO che oggetto dei contratti relativi ai cinque lotti individuati è l’attività formativa del

personale regionale corrispondenti alle 5 macro aree di formazione individuate nel Piano formazione 2021/2022 e che tale attività s’ inquadra nell’ambito degli interventi e delle azioni del
Piano dei servizi formativi del POC Sicilia 2014/2020, le cui risorse sono state rese disponibili
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 392 del 21 settembre 2021;
RILEVATO che l’oggetto dei contratti riguarda i servizi di “formazione del personale della regione
siciliana in conformità al “Piano della Formazione del Personale regionale 2021-2022”, apprezzato
dalla Giunta Regionale con la delibera n. 254 del 17/06/2021; che i contratti verranno stipulati in forma
pubblico-amministrativa; che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale; che
i contraenti saranno selezionati mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, co.2, del d.lgs. n.50/2016, previa procedura aperta ai sensi dell’art. 60 dello stesso d.lgs.
50/2016;
DATO ATTO che la spesa prevista di € 2.376.953,60, di cui €. 1.916.000,00 quale complessivo importo
a base di gara, € 421.520,00 per IVA ed € 39.433,60 per somme a disposizione, trova copertura
finanziaria nella disponibilità assicurata dal Bilancio della Regione Siciliana, con il sopra citato D.D. n.
1924/2021, con il quale sono state introdotte le variazioni in termini di competenza sul capitolo di spesa
374081 iscrivendo la somma complessiva di € 3.500.000,00 di cui
- €. 1.700.000,00 nell’esercizio finanziario 2022;
- €. 1.800.000,00 nell’esercizio finanziario 2023
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art.60 del Codice dei contratti pubblici, con supporto dell’Ufficio
Speciale – Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, all’espletamento della procedura de
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qua, con l’applicazione, ai sensi del successivo art.95, co.2, del Codice, del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
DATO ATTO che il presente decreto costituisce, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016,
determinazione a contrarre, con indizione di procedura di gara aperta;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate, è adottata, ai sensi art.32, comma
2, del D.Lgs.n. 50/2016, la determinazione a contrarre con l’indizione di una gara unitaria, suddivisa in
cinque lotti, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.50/2016, in modalità telematica,
con l’utilizzo del criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinata
dall’art. 95, co.2, del d.lgs. 50/2016, per l’acquisizione dei servizi di “formazione del personale della
regione siciliana in conformità al “Piano della Formazione del Personale regionale 2021-2022”,
apprezzato dalla Giunta Regionale con la delibera n. 254 del 17/06/2021 per un importo a base d’asta di
€. 1.916.000,00 esclusa IVA, così distinti:
LOTTO

DESCRIZIONE

IMPORTO DURATA

CUP

CIG

N. 1

“Contabilità regionale”

€. 380.000,00

12 mesi

G73D21005060006

9015163BD8

N. 2
N.3

“Codice appalti”
“Gestione fondi comunitari”

€. 400.000,00
€. 900.000,00

12 mesi
16 mesi

G73D21005070006
G73D21005080006

9021468EE4
9021471162

N.4
N.5

“Strumenti digitali”
“Formazione specialistica nei
settori dell’energia e della
tutela ambientale”

€. 180.000,00
€. 56.000,00

12 mesi
4 mesi

G73D21005090006
G73D21005100006

9021472235
9021473308

la cui durata relativa a ciascun Lotto decorre a far data dal giorno successivo a quello di
comunicazione all’affidatario della intervenuta registrazione del decreto di approvazione del relativo
contratto da parte degli organi di controllo, salva la facoltà per l’Amministrazione, ricorrendone i
presupposti, di dare avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 del Codice.
Art. 2
Sono approvati i contenuti del disciplinare e del capitolato tecnico relativi alla procedura di gara.
Art. 3
La spesa complessivamente prevista è determinata in € 2.376.953,60, di cui €. 1.916.000,00 quale
importo a base di gara, € 421.520,00 per IVA ed € 39.433,60 per somme a disposizione
dell’Amministrazione.
Art. 4
È confermata l’assenza di interferenze e, pertanto, non vi sono somme da riconoscere agli operatori
economici aggiudicatari a titolo di costi della sicurezza.
Art. 5
La procedura di gara sarà espletata, ai sensi dell’art.5 della l.r. n.9/2021 e dell’art.55 della l.r.n.9/2015,
dall’Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana.
Art. 6
La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 2.376.953,60, da prevedersi relativamente
all’indicenda procedura, è assicurata con il D.D. n. 1924/2021 del 30/11/2021, con il quale il Ragioniere
Generale della Regione, a seguito della richiesta avanzata con propria nota prot. n. 34367/2021, citata
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in premessa, ha iscritto in termini di competenza, sul capitolo di entrata 7552 e sul capitolo di spesa
di nuova istituzione 374081:
- nell’esercizio finanziario 2022, la somma di €. 1.700.000,00;
- nell’esercizio finanziario 2023, la somma di €. 1.800.000,00,
somme che verranno impegnate, ai sensi dell’art.56, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, negli esercizi
finanziari di competenza.
Art. 7
È riservata all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. n.50/2016, la facoltà di
aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida purché accettabile e congrua (art.
69 del r.d. 827/1924).
Art. 8
È confermato che il Responsabile unico del procedimento nominato è l’arch. Maria Concetta Caviglia e
che il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’Ing. Calogero Di Chiara, per i quali non ricorrono le
cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa.
Art. 9
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web del Dipartimento regionale della Formazione
Professionale e nel sito istituzionale www.sicilia-fse.it e successivamente inviato alla Ragioneria
Centrale per l’Istruzione e la Formazione Professionale per il visto di competenza.
Art.10
Ad avvenuta acquisizione del visto della Ragioneria Centrale per l’Istruzione e la Formazione
Professionale il presente decreto sarà comunicato all’Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza
della Regione Siciliana nonchè, con il corredo dei dati previsti relativamente al presente affidamento,
affinché sia pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell’Amministrazione regionale
ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Palermo, lì
Il RUP
Dirigente dell’Area AAGG
Maria Concetta Caviglia

Il DIRIGENTE GENERALE
Autorità di Gestione P.O.FSE
Patrizia Valenti

Firmato digitalmente da:MARIA CONCETTA CAVIGLIA
Ruolo:DIRIGENTE
Organizzazione:REGIONE SICILIANA
Data:14/12/2021 17:02:45
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