D.A. n. 14/GAB
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

L’ASSESSORE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana.
Visto l’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 indicante norme sulle funzioni dei
dirigenti di strutture di massima dimensione della Regione Siciliana.
Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico.
Visto il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019 n. 12, con il quale è stato emanato il Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 “Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimento regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 di modifica del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche
ed integrazioni.
Visto il Decreto Presidenziale n. 643/Area 1^ SG del 29/11/2017 con il quale il Presidente della
Regione ha nominato l’Onorevole Avv. Marco Falcone Assessore regionale, con preposizione
all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità.
Visto il D. P. Reg. n. 2760 del 18/06/2020 con il quale in esecuzione alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 252 del 14/06/2020, è stato conferito all’arch. Salvatore Lizzio l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento regionale tecnico a decorrere dal 16/06/2020 per la durata di tre anni.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”.
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ed in particolare l’art. 24 di recepimento nella
Regione Siciliana del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”.
Visto il D. L. n. 32/2019 come convertito con legge n. 55/2019.
Visto il D. L. n. 76/2020 come convertito con legge n. 120/2020.
Considerato che, al fine di voler volontariamente aderire ad una procedura semplificata per la
produzione della documentazione richiamata nei bandi di gara, è necessario istituire un Albo degli
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Operatori Economici aperto a tutti i soggetti (Imprese, consorzi, cooperative, etc. come previsto
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.s. mm. ii.) che intendano avere rapporti contrattuali con la
Stazione Appaltante Regione Siciliana nonché di tutte le Stazioni Appaltanti dell’isola che
aderiranno in convenzione all’utilizzo in riuso della Piattaforma Sitas e-procurement.
Considerato che al fine di istituire il predetto albo è necessaria l’adozione di “Disposizioni attuative
per l’istituzione e la gestione telematica dell’albo degli operatori economici finalizzato alla verifica
e semplificazione degli adempimenti documentali di gara”.

DECRETA
Art. 1
Istituzione dell’Albo degli Operatori Economici
E’ istituito, a partire dall’1 aprile 2021, l’Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana
relativo a lavori, servizi e forniture nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 36 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm. ii.
Art. 2
Adozione di disposizioni attuative
Per l’istituzione dell’Albo degli Operatori Economici sono adottate le “Disposizioni attuative per
l’istituzione e la gestione telematica dell’albo degli operatori economici finalizzato alla verifica e
semplificazione degli adempimenti documentali di gara”, allegate in calce al presente decreto.
Art.3
Pubblicazione
Il Presente decreto di istituzione dell’Albo degli Operatori Economici telematico sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul profilo internet istituzionale del Dipartimento,
ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 come modificato dall’art. 98 della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 nonché sul sito internet www.lavoripubblici.sicilia.it
Palermo lì, 25.03.2021
f.to
Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio

f.to
L’ASSESSORE
On.le Marco Falcone
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