
 

 



 Ritenuto di dover nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice 

dei  Contratti  Pubblici  di  cui  al  D.Lgs.  n.  50/2016  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il 

Consegnatario del CRPR, dott. Andrea Fasulo, per le competenze che si  attestano alle funzioni di 

Consegnatario del CRPR, giusta Delibera Commissariale n. 4 del 26/01/2016;

 Visto che ai sensi della Legge di Bilancio 2019 approvata con legge 30/12/2018 n. 145 (Bilancio di 

Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ha 

previsto al comma 130 dell'articolo 1, l'elevazione della soglia dei c.d.  ''micro-acquisti''  di beni e 

servizi,  da  1000,00  a  5000,00,  con  relativa  estensione  della  deroga  all'obbligo  di  preventiva 

escussione degli strumenti elettronici dettato dall'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 

296 (vedi anche Comunicato ANAC  del 30/10/2018);

                DETERMINA

Articolo 1

di Nominare,  il  Consegnatario del CRPR, dott.  Andrea Fasulo, Responsabile Unico del Procedimento,  ai 

sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti  Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni, in virtù delle competenze e delle funzioni che si attestano ai Consegnatari dei Centri di cui alle 

LL  R.R.  nn.  80/1977  e  116/80,  nonché  del  D.P.Regione  n.  6/89  (Regolamento  per  il  funzionamento 

amministrativo - contabile e disciplina dei servizi di cassa);

Articolo 2

di autorizzare l'affidamento diretto in favore della Ditta individuata sul MEPA, Computeria S.A.S. di Gallitto 

S.&C. di Siracusa, al fine di garantire l'acquisizione di carta f.to A4 80gr per le stampanti e fotocopiatrici in 

uso presso i locali di Palazzo Montalbo per un importo complessivo rispettivamente di € 1.275,00 oltre IVA 

22%;

    Articolo 3

di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Cap. 5/bis  del Bilancio di Previsione del 

CRPR per l'Es. Fin. 2020 e successive  Variazioni  -  Codice Siope U.1.03.01.02.001 per complessivi € 

1.555,50; 

Articolo 4

La  presente  determina  sarà  trasmessa  per  la  pubblicazione  al  responsabile  del  procedimento  di 

pubblicazione sul sito della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 

2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Arch. Stefano Biondo)

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la firma 

autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. 
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