
D.D.G.  n. 2162

  
    REPUBBLICA ITALIANA

    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

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

IL  DIRIGENTE GENERALE

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’8/07/1977 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. 10/99 e la circolare 16/99 dell'Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO il D.D.G. n.6916 del  28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del 08/02/2002;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture ;
VISTO il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010; 
VISTA la L. R. n.12 del 12/07/2011;
VISTO il DPRS n. 13 del 31/01/2012, regolamento di esecuzione e attuazione della L. R. n. 12/2011;
VERIFICATO l'obbligo di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi 

dell'art.37 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013; 
ACCERTATO l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale da parte del 

Servizio Protezione Sicurezza di questo Dipartimento BB.CC. e I. S,  quale Stazione 
Appaltante, obbligo introdotto dal Decreto legislativo n.3 del 14/03/2013, con particolare 
riferimento all'art. 37 recante gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture;

VISTA la L.R. 12/08/2014 n.21 art. 68 - Obbligo pubblicazione decreti;
VISTO il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Regionale all’Economia sulla 

ripartizione capitoli di bilancio;
PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il corrente es. fin. 2015 come previsto 

dalla Circolare dell'Assessorato Economia n.2 del 26/12/2015, fatto salvo 
l'accertamento della regolarità della documentazione al fine della liquidazione e del 
relativo pagamento;

VISTA la L.R. 10 del 7/05/2015 di approvazione del bilancio di previsione es.fin. 2015 della 
Regione Siciliana;

VISTE le note prott. n.28530, 28528, 28525, 28520 e 28517 del 23/06/2014,  con le quali 
Questo Servizio Protezione e Sicurezza ha trasmesso alle ditte interessate copia del 
computo metrico estimativo, dichiarazione sostitutiva, capitolato tecnico, 
dichiarazione dei flussi finanziari e modulo d'offerta economica al fine di indire una 
gara con procedura negoziata senza pubblicazione di bando,  ai sensi del D.Lgs. n. 
163 del 12/04/2006 art. 125 commi 8 e 9 e dell'art. 2 comma 22 del D.A. n. 80 
dell'11/09/2008, per la “Fornitura e Installazione di un impianto rilevazione fumi  
progettato da realizzare presso la sede centrale del Dipartimento BB.CC. e I.S.”, di 
Palermo, giusta perizia redatta dal medesimo ufficio come da quadro economico 
sotto riportato:



A) LAVORI
Lavori a base d'asta ….........................................................................................€. 32.308,00
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22% di A.....................................................................................................€.    7.107,76

                                                              Totale……................................€.  39.415,76
VISTO il Verbale di gara del 09/07/2014 relativo alle operazioni di gara per la procedura 

negoziata di affidamento dei lavori di “ Fornitura e Installazione di un impianto di 
rilevazione fumi  progettato da realizzare presso la sede centrale del Dipartimento 
Regionale dei BB.CC. e I.S. di via delle Croci n. 8 Palermo,- CIG. Z4F0FC7A2F, 
con il quale si è proceduto all'aggiudicazione dell'offerta più vantaggiosa per 
l'amministrazione e affidamento dei lavori, in oggetto, alla ditta A.B.S. Elettronica di 
Sciuto Clemente, che ha offerto un ribasso del 18,2324% per un importo 
complessivo di € 32.229,32 di cui € 26.417,4762 per la fornitura e installazione di 
che trattasi e € 5.811,84 per IVA;

PRESO ATTO che con verbale del 27/11/2014 si sono riaperte le operazioni di gara a seguito del 
rilievo mosso dalla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento prot. n. 522 del 
21/11/2014 sull'impegno di spesa, revocando in autotutela l'affidamento alla ditta 
A.B.S. Elettronica, e conseguentemente la Commissione ha stabilito di chiedere alla 
ditta Vernengo che aveva offerto un ribasso del 30,9054%, ai sensi dell'art. 3 comma 
1 bis della L.R. 16/2010 le giustificazioni relative alle voci di prezzo poichè l'offerta 
presentata è apparsa anormalmente bassa;

VISTA la nota n.54563 del 05/12/2014 con la quale Questo Servizio Protezione e Sicurezza  
ha richiesto l'assunzione di un impegno imperfetto dell'importo di € 32.308,00  per 
l'impianto rilevazione fumi presso la sede del Dipartimento BB.CC.e I.S., 
debitamente vistato dalla Ragioneria Centrale n. 27 del 17/12/2014 sul Cap.376578 
es.fin.2014;

CONSIDERATO che per mero errore è stato assunto un impegno imperfetto prendendo in 
considerazione soltanto la somma pari a € 32.308,00 corrispondente ai lavori a base 
d'asta non considerando: ne le somme corrispondenti all'IVA sui lavori, che al 
ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori;

CONSIDERATO che con verbale prot.n.7155 del 16/02/2015 dall'esame dei chiarimenti trasmessi 
dalla Ditta Vernengo, e dal contraddittorio prot.n.1871 del 16/02/2015 esperito con la 
Ditta la commissione giunge alle seguenti determinazioni di escludere la Ditta 
Vernengo dalla procedura negoziata ex art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 per 
l'affidamento dei lavori in oggetto per incongruità ed inadeguatezza dell'offerta e 
procedendo all'aggiudicazione definitiva a favore della ditta che segue in graduatoria 
A.B.S. Elettronica di Sciuto Clemente con sede in Belpasso (CT.);

VISTO l'Ordine, prot.n. 21151 del 30/04/2015 relativo alla "Fornitura e Installazione di un 
impianto di rilevazione fumi  progettato da realizzare presso la sede centrale del 
Dipartimento Regionale dei BB.CC. e I.S. di via delle Croci n. 8 Palermo, affidato 
alla ditta A.B.S. Elettronica di Sciuto Clemente via dell'Aquila n.14 -cap.95032 
Belpasso CT., per un importo complessivo di € 32.229,32 - CIG. Z4F0FC7A2F;

VISTO il quadro economico della perizia di spesa relativa ai lavori di " Fornitura e 
Installazione di un impianto di rilevazione fumi progettato da realizzare presso la 
sede centrale del Dipartimento dei BB.CC. e I.S. di via delle Croci n. 8, Palermo”, 
come qui di seguito riportato:

A) LAVORI
Lavori a base d’asta …..............................................…………………………...€  32.308,00
Ribasso d’asta del 18,2324%................................................................................€.   5.890,53
Lavori al netto del ribasso d'asta ..........................................................................€.   26.417,47  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA al 22% lavori al netto del ribasso d'asta..........................................................€. 5.811,85              

      Importo totale...............€. 32.229,32
Economia per ribasso d'asta …............................................................................€    5.890,53
Importo complessivo............................................................................................€  38.119,85;



VISTO il Certificato di Consegna dei Lavori rilasciato, in data 18 MAG. 2015, alla ditta 
A.B.S. Elettronica di Sciuto Clemente con sede in Belpasso-CT., per la " Fornitura e 
Istallazione di un impianto di rilevazione fumi progettato da realizzare presso la  
sede centrale del Dipartimento dei BB.CC. e I.S. di Palermo;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva alla data del 30/04/2015 rilasciato  
dall'INAIL-INPS in data 06/05/2015;

CONSIDERATO quindi che risulta individuato il creditore certo, per cui si può procedere 
all'impegno definitivo della somma complessiva di €. 32.308,00 sul Cap, 376578 es. 
fin. 2015;

DECRETA

Art. 1) Per quanto sopra esposto si procede all'assunzione  dell'impegno di  €. 32.308,00 sul Cap. 
376578  es.  fin.  2015,  per  la  "Fornitura  e  Installazione  di  un  impianto  di  rilevazione  fumi  
progettato da realizzare presso la sede centrale del Dipartimento Regionale dei BB.CC. e I.S. di  
via delle Croci n. 8 Palermo" - CIG. Z4F0FC7A2F, e si approva in via amministrativa il seguente 
quadro economico come sotto riportato:  
A) LAVORI
Lavori a base d’asta …..............................................…………………………...€  32.308,00
Ribasso d’asta del 18,2324%................................................................................€.   5.890,53
Lavori al netto del ribasso d'asta ......................................................................... €. 26.417,47

    Importo totale dei lavori................................... €. 26.417,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA al 22% lavori al netto del ribasso d'asta............................... €.   5.811,85               
         Importo totale............€. 32.229,32

Art.2) Al pagamento della suddetta somma di € 32.229,32 IVA inclusa,  si provvederà mediante  
mandato diretto alla Ditta A.B.S. Elettronica di Clemente Sciuto con sede in Belpasso (CT.) su c/c 
dedicato previa presentazione della documentazione giustificativa di spesa e che la scadenza di tale 
debito è prevista entro il corrente es. fin. 2015 come previsto dalla Circolare dell'Assessorato 
Economia n.2 del 26/12/2015, fatto salvo l'accertamento della regolarità della documentazione al 
fine della liquidazione e del relativo pagamento;
Art.3) alla somma di € 5.890,53 corrispondenti al ribasso d'asta da versare in entrata sul Cap.4191 
cap.X del bilancio  Regionale come mandato speciale, si farà fronte per € 78,68 quali economie 
sull'impegno imperfetto assunto con prot. n.54563 del 05/12/2014 e per  € 5.811,85 con impegno 
che si assume con il presente provvedimento a gravare sul Cap. 376578 es.fin. 2015;
Il presente Decreto è trasmesso ai sensi ai sensi dell'art. 68, L.R.1.08.2014 n.21  al responsabile del 
procedimento per la relativa pubblicazione e successivamente, per la registrazione, alla Ragioneria 
Centrale dell’Assessorato Regionale BB.CC.e I.S. per il visto di competenza;
Palermo li :30 LUG. 2015

F.TO
                IL DIRIGENTE GENERALE

                                                                                                              Gaetano Pennino


