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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 
_________________________ 

 

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E SICUREZZA 

 

VISTO  lo statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità 

generale dello Stato; 

VISTA la L.R. n. 47 dell’8 luglio 1977 in materia di bilancio della Regione Siciliana e s.m.i.; 

VISTI i DD.PP.RR. nn.635 e 637 del  30/08/1975; 

VISTA  la L.R. n.80 del 01/08/1977; 

VISTA  la L.R. 116/80; 

VISTA  la L.R. 10/93 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la  L. 11/02/1994 n. 109, coordinata con le norme della L.R. n.7 del 02/08/2002 come 

modificata dalla L.R. n. 7 del 19/05/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. n. 10/99 e la circolare 16/99 dell’Assessorato Bilancio e Finanze; 

VISTA  la L.R. n.20 del 10 Dicembre 2001; 

VISTO  il D.D.G. n.6916 del  28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del 08/02/2002; 

VISTA  il D.Lgs. n. 42/2004, art. 112, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs.62/2008; 

VISTO  il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

VISTA  la L.R. n.2 del 08/02/2007; 

VISTO  il D.Lgs. 09/04/2008, n.81; 

VISTO           il D.A. n.80 del 11/09/2008;  

VISTA  la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la L.R. n. 12 del 05/08/2011 riguardante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture di recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n.207 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. n.12/2011, DPRS. 31 Gennaio 2012, n.13; 

VISTA la L.R. n.1 del 09/01/2013; 

VERIFICATO l'obbligo di pubblicazione concernente i contratti di lavoro, servizi e forniture ai sensi 

dell'art.37 derl D.Lgs n.33 del 14/03/2013; 

VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 

VISTO il DDS. n.722 del 18/03/2014 con il quale è stata impegnata definitivamente sul 

cap.376513 esercizio finanziario 2014, la somma di € 368.105,51 IVA inclusa, per 

l’esecuzione dei lavori previsti nella  perizia per fornitura di contenitori e scaffalature 

metalliche per adeguamento alle vigenti normative, e nei confronti della ditta GL 

SISTEM s.r.l. con sede in Palermo Via Messina Montagne  n. 8, per fornitura di 

contenitori e scaffalature metalliche  presso il Museo Regionale Paolo Orsi di Siracusa”, 

per un importo complessivo di € 200.118,48 IVA inclusa- CIG. 52283277EC; 

VISTA        la nota prot. n. 3460 del 25/08/2014 con al quale il Museo Paolo Orsi di Siracusa ha 

trasmesso le fatture e relative bolle di trasporto. DURC e dichiarazione di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

CONSIDERATO che l’impresa ha la facoltà di eseguire la fornitura a scaglioni, in tale caso i pagamenti 

saranno pari al 70% del valore di lotti minimi di consegna non inferiori a n. 2.000 cassette 

e a n. 100 scaffalature fatta eccezione per l’ultimo , ovvero al 70% del valore di consegna 



superiori ad un terzo dell’importo contrattuale, come previsto nell’art. 2 del contratto di 

appalto del 05/03/2014 

ACCERTATA la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore, a seguito del 

riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti 

quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; 

VISTO le fatture  n. 222 del 29/07/2014 dell’importo di € 48.334,50 oltre IVA e n. 207 del 

18/07/2014 dell’importo di €. 45.750,00 oltre IVA per un importo di €. 94.084,50 oltre 

IVA, di tale importo dovrà essere corrisposto il 70% pari a €. 65.859,15 +  IVA al 22% 

pari a € 14.489,01 per un totale complessivo di €. 80.348,16, emesse dalla ditta  GL 

SISTEM con sede in Palermo Via Messina Montagne  n. 8, di € 80.348,16 IVA inclusa 

per “fornitura e istallazione di contenitori e scaffalature metalliche” presso il Museo 

Regionale Paolo Orsi di Siracusa.  

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato ai contratti pubblici e l’impegno per la 

tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art.3 comma 7, della Legge n. 136/2010, 

contestualmente alla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, 

trasmessa dalla ditta GL SISTEM con sede in Palermo Via Messina Montagne  n. 8 in 

data  18/07/2014; 

VISTO il DURC richiesto dal Museo Regionale Paolo Orsi di Siracusa  della ditta GL SISTEM 

con sede in Palermo Via Messina Montagne  n. 8  rilasciato il 20/08/2014, al fine di 

liquidare le fatture summenzionate, che ha eseguito la fornitura-  

VISTO        l’attestazione rilasciata da Equitalia dove si evince che la ditta GL SISTEM con sede in 

Palermo Via Messina Montagne  n. 8, risulta “soggetto non inadempiente” in data 

28/08/2014; 

VISTA  la L.R.n.6 del 28/01/2014 del bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2014; 

 

DECRETA 

 

Art.1)   Per quanto sopra, si può procedere alla liquidazione del' importo complessivo di € 80.348,16, 

IVA inclusa, sul cap.376513 esercizio finanziario 2014, in acconto del 70% delle fatture n. 207 del 

18/07/2014 dell’importo di € 55.815,00 compreso IVA e e n. 222 del 29/07/2014 dell’importo di 

€58.968,09 compreso IVA, emesse dalla ditta GL SISTEM con sede in Palermo Via Messina 

Montagne  n. 8 CIG. 52283277EC, per “fornitura e istallazione di contenitori e scaffalature metalliche” 

presso il Museo Regionale Paolo Orsi di Siracusa.  

Art.2)  Al pagamento della suddetta somma di € 80.348,16, IVA inclusa si provvederà mediante 

emissione di mandato di pagamento diretto in favore del creditore, ditta GL SISTEM con sede in 

Palermo Via Messina Montagne  n. 8  da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Banca 

Monte Paschi di Siena ,sede  di Palermo – IBAN : IT60T 01030 04600 000001490185               

Il presente decreto è trasmesso ai sensi della L.R.. 12/08/2014 n. 21 art. 68 al responsabile del 

procedimento per la pubblicazione e successivamente, per la relativa registrazione, alla Ragioneria 

Centrale del Dipartimento Regionale  Beni Culturali e Identità Siciliana. 

Palermo li: 30 SET. 2014 

 

                                                                                                              Il Dirigente del Servizio 

                  (Arch. Giuseppe Russo) 

      

           FIRMATO 


