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Impegno somme in favore della "PRINTT S.r.l." per
acquisto aitedi e relativa imposizione fìscale

REPUB BUCA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento regionale dellafamiglia e delle politiche sociali

Servizio 4° - Legge 328/000 e successive modifiche e integrazioni - Ufficio Piano

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO l'articolo 8 della I.r. 10/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e integrazioni;

VISTO l'art. Il della I.r. 13 gennaio 2015, n. 3 che dispone l'applicazione a decorrere dairOI/01/2015
de! sopra citato del D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e integrazioni;

VISTA la I.r. n. 2 del 22/02/2019 pubblicata sulla GURS n. 9 del 26/02/2019 che ha approvato il
bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2019 - 2021;

VISTO il DPR n.507/GAB del 31/01/2019 di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021 ;

VISTO il D.R Reg. n. 2583 del 6/05/2019 di conferimento dell'incarico ad interim di Dirigente
Generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 avente per oggetto "Regolamento di attuazione del Titolo II
della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della Legge regionale 17 Marzo 2016, n. 3.
Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e
integrazioni";

VISTO il D.D.G n.l837 del 31/10/2019 con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente del Servizio
4° - Legge 328/000 e successive modifiche e integrazioni - Ufficio Piano del Dipartimento Famiglia e
Politiche Sociali alla dott.ssa Felicia Guastella con decorrenza dall' 1/8/2019;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 avente per oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture", pubblicato sul S.O. alla G.U.R.I. n. 91 del 19 aprile 2016, che abroga il D. Lgs.
163 /2006 e s.m.i. nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12, disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, così come modificatadall'art.24 della I.r. n.8 del 17/05/2016, per effetto dell'entrata in vigore
del D.Lgs. 18/04/2016 n.50;

VISTO rart.26 della 1.23/12/1999 n.488;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro del 24/02/2000;



VISTO il D.A. 4375/AI del 28/12/2006 con il quale è stata approvata la disciplina per l'acquisizione di
beni e servizi in economia da parte degli Uffici dell'ex Assessorato regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali (da cui, questa Amministrazione discende) e che costituisce -
tuttora - atto di riferimento per questo Dipartimento in attesa della pubblicazione da parte
dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - della
predisponenda disciplina delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture che andrà a
costituire l'unica disciplina cui tutte le strutture Dipartimentali della Regione Siciliana dovranno
attenersi;

VISTA la determina a contrarre D.D.G n.l587 del 20/09/2019, trasmessa al Consegnatario del
Dipartimento con nota n. 30733 del 20/09/2019, che ha autorizzato l'affidamento sulla piattaforma
"MEPA- Consip, per il tramite del Consegnatario del Dipartimento all'uopo nominato RUP, della
fornitura di: |
- n. I libreria in melaminico ó laminato color noce mt. 1,60 x 2.00 (h) x cm 45 (profondità) ante
superiori in vetro con serratura più due ripiani intemi, ante inferiori in melaminico o laminato con
serratura più un ripiano interno^

- n. 3 libreria in melaminico o laminato color noce mt. 2,20 x 2.00 (h) x cm 45 (profondità) ante
superiori in vetro con serratura più due ripiani intemi, ante inferiori in melaminico o laminato con
serratura più un ripiano intemo;

- n. 3 poltrone direzionali in tessuto ignifugo ergonomiche con mote e braccioli, regolabili in altezza,
movimento oscillante.

VISTA la nota prot. n.408I8 del 29/11/2019, con la quale il Consegnatario del Dipartimento trasmette la
documentazione degli atti di affidamento su acquistinretepa.it alla Ditta PRINTT S.r.l. via XXXXXXX,
XX, cap.90100 Palermo, C.F. XXXXXXXXXXX, della fomitura di cui sopra, tra cui l'attribuzione del
CIG Z242A92A3A, R.d.O. N.2439370 dell'12/11/2019, Offerta prot.39251 del 20/11/2019, documento
di stipula del contratto prot.39255 del 20/11/2019, per l'importo di €4.036,55 IVA esclusa;

VERIFICATA la completezzaje la correttezza formale della documentazione prodotta;
RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra indicato, procedere all'assunzione dell'impegno di spesa
dell'importo complessivo di €4.924,59, sul cap. 582031, per il pagamento della fomitura in argomento,
in favore dalla Ditta PRINTT S.r.l. via XXXXXXXX, XX Palermo,

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni e le finalità in premessa indicate e che si intendono integralmente riportate,
si impegna sul capitolo 582031 (U.2.02.01.03.001) la somma complessiva di €4.924,59
(quattromilanovecentoventiquattro/59), IVA inclusa, in favore dalla Ditta PRINTT S.r.l. via
XXXXXXX, XX Palermo, C.F. XXXXXXXXXXX, la cui obbligazione scade nell'esercizio
finanziario 2019, per la fomitura di:

- n. I libreria in melaminico o laminato color noce mt. 1,60 x 2.00 (h) x cm 45 (profondità) ante
superiori in vetro con serratura più due ripiani intemi, ante inferiori in melaminico o laminato con
serratura più un ripiano intemo;

- n. 3 libreria in melaminico o laminato color noce mt. 2,20 x 2.00 (h) x cm 45 (profondità) ante
superiori in vetro con serratura più due ripiani intemi, ante inferiori in melaminico o laminato con
serratura più un ripiano intemo;

- n. 3 poltrone direzionali ih tessuto ignifugo ergonomiche con ruote e braccioli, regolabili in altezza,
movimento oscillante.

Art. 2- Con successivo pirovvedimento si procederà, a ricezione fattura e previa verifica sulla
regolarità della fomitura, ovvero sulla corrispondenza ai requisiti, ai termini ed alle condizioni
pattuiti, alla liquidazione dèlia somma dovuta ed alla conseguenziale emissione del titolo di spesa in
favore della ditta aggiudicataria.



Il pagamento sarà eseguito nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti dall'art. 1 comma 710 della L.
28/12/2015 e dall'art.O della L. 24/12/2012 n. 243;
11 presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il visto, ai
sensi dell' art.62 della L.R. 10/99e successive modifiche ed integrazioni, e sarà pubblicato sulle pagine
web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e della Regione Siciliana, ai sensi delle normative
vigenti.
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