
D.D.G. n. __________ 
Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

Assessorato della Salute 

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di disinfezione dei locali della sede del 

Dipartimento per le Attività Sanitarie e l’Osservatorio Epidemiologico. 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la L.r. 08/07/1977, n.47 – Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana; 

VISTO il D.P. Reg. 28/02/1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA  la L.r. 15/05/2000, n.10 – Norma sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione Siciliana; 

VISTO  il D.A. 1276 del 15/06/2007 e ss.mm.ii. che disciplina l’acquisizione in economia di 

beni e servizi per i Dipartimenti dell’Assessorato della Salute; 

VISTA  la L.r. 19/2008 e ss.mm.ii – Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali; 

VISTO il D.lvo 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela e salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

VISTO  il D.lvo 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii. - Disposizioni in 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; 

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 3/2015 che dispone l’applicazione del D.lvo 81/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 dell’Assessorato dell’Economia riguardante 

l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio – D. lvo n. 118/2011; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii – Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTA  la legge regionale del 15 Aprile 2021, n. 9. Disposizioni programmatiche e correttive 

per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale; 

VISTA  la legge regionale del 15 Aprile 2021, n. 10 con il quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023; 

VISTO  il D.P. n. 642 del 31 marzo 2021 con il quale, in attuazione della deliberazione di 

Giunta regionale n. 136 del 30 marzo 2021, è stato conferito all’ Ing. Mario La Rocca 

l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Attività Sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico; 

CONSIDERATA l’esigenza di dover effettuare nei locali del Dipartimento per le Attività Sanitarie 

e Osservatorio Epidemiologico, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-2019, un intervento di disinfezione; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 che consente alle stazioni 

appaltanti di procedere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 “..Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 

2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
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il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’affidamento del servizio di manutenzione in argomento sono 

state invitate a presentare un’offerta la ditta Dussmann Service SRL (Partita 

IVA:00124140211), ditta Sanihouse di Emanuele Lacommare (Partita 

IVA:06353160820), ditta S.E.A. di Ingargiola Maria Luisa S.R.L. (Partita 

IVA:05558350822);  

CONSIDERATO che per i servizi richiesti l’offerta più bassa, acquisita al protocollo dipartimentale 

n.0031987 del 12/07/2021, è stata presentata dalla ditta Dussmann Service SRL 

(Partita IVA:00124140211) di Via San Gregorio n.55, 20124 - Milano (MI) per un 

importo complessivo di € 320.00 escluso IVA al 22%; 

RITENUTO di affidare alla Ditta Dussmann Service SRL (Partita IVA:00124140211) di Via San 

Gregorio n.55, 20124 - Milano (MI) il servizio di disinfezione dei locali del 

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; 

DATO ATTO che, a seguito di verifica dei requisiti effettuata sul portale dell’A.N.A.C., non sono 

state individuate annotazioni sulla Ditta Dussmann Service SRL (Partita 

IVA:00124140211); 

CONSIDERATO che è stato verificato il possesso del requisito di regolarità contributiva della Ditta 

Dussmann Service SRL (Partita IVA:00124140211), attraverso l’acquisizione del 

DURC on line; 

DATO ATTO che il capitolo 416506 “Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” del 

bilancio regionale, dove andrà a gravare la spesa in questione, presenta sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

 

DECRETA 

 

Art.1)  È autorizzato, per quanto in premessa, l’affidamento diretto, secondo le disposizioni di 

cui all’art. 36, comma 2 lettera a) e art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, alla ditta 

Dussmann Service SRL (Partita IVA:00124140211) di Via San Gregorio n.55, 20124 - 

Milano (MI) per il servizio di disinfezione dei locali del Dipartimento per le Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.  

Art. 2)  L’importo complessivo per i servizi di cui al precedente art. 1 non ecceda l’ammontare 

di € 390.40 (trecentonovanta/40) IVA inclusa e vadano a gravare sul capitolo 416506 

“Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”, che al momento presenta 

sufficiente disponibilità finanziaria.  

Art. 3)  L’Area 1 “Coordinamento, Affari Generali e Comuni” in ragione delle proprie 

competenze curerà la procedura necessaria all’affidamento di cui all’art. 1. 

Art. 4)  La ditta affidataria dovrà sottoscrivere il “Patto di Integrità”, la “Dichiarazione 

pantouflage”. 

Art. 5)  Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 

nonché dell’art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dall’art.98, 

comma 6, della L.R. 07/05/2015, n. 9, sul sito internet istituzionale del Dipartimento 

Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico. 

 

 

Palermo, _________________ 

* Il Dirigente Generale ad interim 

Ing. Mario La Rocca 

 
* Firma autografata sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. n. 39/1993 
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