D.D.G. n. 2852 del 05/11/2020
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del
personale regionale
FONDO PENSIONI SICILIA
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. 14/2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56, suppl. ordinario n. 1 in
pari data;

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”;

VISTO

Il D.P. n. 138 del 23 marzo 2018, con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato nominato
Direttore del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO

Il decreto del Presidente della Regione n. 471 del 12 agosto 2020, che in attuazione
della deliberazione della Giunta regionale n. 342 del 6 agosto 2020, su proposta
dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, l'incarico di
Commissario straordinario del Fondo di quiescenza con i poteri di Presidente e di
Consiglio di amministrazione conferito al Dott. Fulvio Bellomo, Dirigente Generale del
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Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti con D.P.
477/Serv.1°/SG del 13 settembre 2018 e poi confermato con successivi decreti
presidenziali e, da ultimo, con D.P. 389 del 7 luglio 2020, è confermato e prorogato,
senza soluzione di continuità, attesa l'esigenza di assicurare la corretta prosecuzione
dell'attività del Fondo medesimo ed assicurare la continuità amministrativa e gestionale,
fino all'insediamento degli Organi ordinari di amministrazione e, comunque, per un
periodo non superiore a sessanta giorni;
VISTO

il D.P. n. 630 del 4 novembre 2020 con il quale il Dott. Bellomo Fulvio è confermato e
prorogato senza soluzione di continuità ad esercitare la Sua funzione di Commissario
Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia fino all’insediamento degli Organi ordinari di
gestione;

VISTO

il Provvedimento n. 6 del 30 settembre 2020 del Commissario Straordinario con i poteri
del Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, con il quale
ha autorizzato l'espletamento di procedura aperta ai sensi del decr. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di “gestione patrimoniale del portafoglio titoli”;

VISTA

la delibera commissariale n. 33 dell’8 ottobre 2020 con la quale è stato ratificato il
Provvedimento commissariale n. 6 del 30 settembre 2020;

VISTO

nota direttoriale prot. n. 28334 del 30 settembre 2020 con la quale è stato nominato
come responsabile unico del procedimento della procedura di gara, il dott. Mineo
Giuseppe in atto assegnato al Servizio Vi gestione del portafoglio titoli.;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione nella persona
del funzionario direttivo Sig. Renna Gesualdo in atto in servizio presso il Servizio V.;
VISTA

la nota prot. n. 28565 dell’1 ottobre 2020 con la quale è stata richiesta alla Centrale
Unica di Committenza della Regione Siciliana l’indizione di una gara per l’acquisizione
del servizio di gestione del portafoglio titoli in capo al Fondo Pensioni Sicilia;

VISTA

la nota n. 837 del 12 ottobre 2020 con la quale la CUC ha dato la propria disponibilità a
svolgere attività di c.d. “committenza ausiliaria”;

VISTI

gli schemi degli atti di gara: disciplinare, capitolato tecnico, estratto del bando di
gara, quadro economico elaborati dal sopracitato RUP;

CONSIDERATO che, a norma di legge, il bando di gara deve essere pubblicato sulla G.U.U.E. e sulla
G.U.R.S. e l’avviso di gara deve essere pubblicato sul profilo del committente, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito informatico
dell’A.N.AC., su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
VISTI

gli schemi degli atti di gara: disciplinare, capitolato tecnico, estratto del bando di
gara, quadro economico, elaborati dal sopracitato RUP;

VISTE

le norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle attività amministrative, in
particolare l'art. 68, comma 5, della L.R. 21/2014 così come sostituito dall'art. 98,
comma 6, della L.R. 9/2015;

Per quanto sopra premesso

DECRETA
Fondo Pensioni Sicilia
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ART. 1

Sono approvati gli atti di gara:
a)
b)
c)
d)

Disciplinare e relativi allegati;
capitolato tecnico e relativo allegato;
estratto del bando di gara;
quadro economico.

ART. 2

E’ nominato Direttore dell’esecuzione del servizio di gestione del portafoglio titoli in capo
al Fondo Pensioni Sicilia il funzionario direttivo Sig. Renna Gesualdo in atto in servizio
presso il Servizio V.

ART. 3

la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.S. e la pubblicazione
dell’avviso di gara sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sul sito informatico dell’ A.N.AC., su due quotidiani a
diffusione nazionale e su due a diffusione locale.

Il provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Filippo Nasca
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