D.D.G. n. 3983

Unione Europea

Repubblica Italiana

R E GI ON E S I C I L I A N A

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Visto
Vista
Vista

Vista
Vista
Visto
Visto

Visto

Visto
Viste
Vista
Vista
Visto

lo Statuto della Regione siciliana;
il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e ss.mm.ii., recante norme in materia di bilancio e
contabilità della Regione siciliana;
la deliberazione n. 6/2017/PREV del 12 gennaio 2017 con la quale la Corte dei Conti - Sezione
del Controllo per la Regione siciliana, ha individuato i provvedimenti di attuazione dei
programmi finanziati da risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014/2020, da
sottoporre a controllo preventivo di legittimità da parte della stessa Corte dei Conti;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e ss. mm. ii., concernente la disciplina del personale
regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell’amministrazione della Regione;
il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni i materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e ss. mm. ii.;
il Decreto Presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013, che ha sostituito il D.P.Reg. n. 12 del 5
dicembre 2009, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n.
19 del 16 dicembre 2008, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali,
ordinamento del Governo e dell’amministrazione della Regione;
il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 14 giugno 2016, “Regolamento di attuazione
del Titolo II della Legge regionale n. 19 del 16/12/2008. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015. Modifica del Decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18
gennaio 2013”, e ss. mm. ii;
il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato
ed integrato;
le Circolari n. 19 dell’11 luglio 2016 e n. 3 del 16 febbraio 2017 emanate dal Dipartimento
regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
la Delibera della Giunta regionale n. 267 del 27 luglio 2016 “PO FESR Sicilia 2014/2020.
Ripartizione delle risorse nel Programma per Centri di Responsabilità e obiettivi tematici Approvazione”;
la Delibera della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il
Documento di Programmazione Attuativa 2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;
il D.D.G. n. 174 del 22 maggio 2017, riguardante le Piste di Controllo e le procedure di
erogazione come meglio riportate all'art. 1;
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Visti

i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione previsti per l’attuazione degli interventi di
cui alla Azione 4.6.2 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, approvati con Deliberazione della
Giunta regionale n 321 dell'8 agosto 2017;
Visti
i contenuti dell'Azione 4.6.2 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 “Rinnovo del materiale
rotabile”, con dotazione economica pari a 16 Milioni di euro per forniture da attuarsi
mediante azione a regia;
Visto
il D.D.G. n. 3483 del 28 dicembre 2017 con il quale si è proceduto alla emanazione di Avviso
pubblico per la acquisizione delle manifestazioni di interesse finalizzate alla erogazione dei
finanziamenti per il rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano con l’introduzione
di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico
collettivo, previsti dalla menzionata Azione 4.6.2 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;
Vista
la Delibera della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2018 , recante: “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 modificato - Decisione C(2017) 8672 dell’11 dicembre 2017 Adozione definitiva”;
Vista
la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9, con la quale il Governo della Regione ha approvato il
bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2018 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020;
Vista
la Delibera della Giunta regionale n. 195 dell’11 maggio 2018 con la quale è stato approvato il
“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018/2020” ed il “Bilancio
Finanziario Gestionale per l’esercizio 2018 e per il triennio 2018/2020”;
Visto
il D.D.G. n. 2159 del 01 agosto 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 25/10/2018, con
il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di cui al succitato Avviso pubblico, per la
fornitura di autobus destinati al servizio pubblico collettivo, mediante azione a regia, concesso
al comune di Marsala, risultato unico Beneficiario, il finanziamento di euro 4.324.900 ed
assunto il relativo impegno contabile (Es. Fin. 2018 - Cap. 672476);
Vista
la “Convenzione” sottoscritta in data 20.12.2018, regolante i rapporti tra la Regione Siciliana Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ed il Comune di Marsala, per
la fornitura di n. 20 autobus destinati al servizio pubblico collettivo e concessione relativo
finanziamento di euro 4.324.900, di cui al predetto Avviso pubblico, trasmessa dal Servizio 1
(UCO) con nota prot. n. 63894 del 20.12.2018;
Visto
quanto stabilito al punto 8 del paragrafo 4.5 del succitato Avviso pubblico emanato con
D.D.G. n. 3483 del 28 dicembre 2017, che prevede l'indizione di un Accordo Quadro ex
art.54 D.lgs. 50/2016 da parte della Regione Siciliana e la contrattualizzazione tra il fornitore
così individuato e il Comune beneficiario;
Considerato che tale operazione non apporterebbe alcun beneficio economico poiché, allo stato attuale,
siamo in presenza di un solo Comune beneficiario;
Considerato inoltre che, come stabilito al paragrafo 5.6 del Manuale di Attuazione PO FESR 2014/2020, “il
beneficiario può attivare le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa regionale,
nazionale e comunitaria nel rispetto dei tempi indicati nella Convenzione, per la selezione del
soggetto attuatore”;
Ritenuto
di poter demandare al soggetto beneficiario la gestione dell’aggiudicazione, il suddetto comma
si intende annullato per “mutamento della situazione di fatto” ex.art.21 quinques L.241/90 per
gli effetti di una efficace aggiudicazione e stipula di contratto di fornitura per il parziale
approvvigionamento dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
DECRETA
Art. 1

Di approvare la “Convenzione”, sottoscritta in data 20.12.2018, regolante i rapporti tra la
Regione Siciliana – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ed il Comune di Marsala,
per la fornitura di n. 20 autobus destinati al servizio pubblico collettivo e concessione relativo
finanziamento di euro 4.324.900, mediante azione a regia, di cui all’Azione 4.6.2 del P.O.
FESR Sicilia 2014/2020. (Allegato 1)

Art. 2

Il Comune di Marsala potrà quindi procedere all’avvio delle procedure di evidenza pubblica
per l’approvvigionamento dei mezzi previsti dalla Convenzione approvata, autonomamente
ovvero tramite CUC, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità per la registrazione e sarà inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana e sul sito www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 21 dicembre 2018
Il R.U.P.
f.to Ing. Vincenzo Figuccia

Il Dirigente del Servizio 1
f.to Avv. Dora Piazza

Il Dirigente Generale
f.to Dott. Fulvio Bellomo
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