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/ U.O.B. "Servizi Generali"D.R.A. del

REPUBBL CA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali cdel Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia edelle Politiche Sociali

Oegelto: Impegno eliquidazione somme infavore deiia Ditta Manlio Massaro &C.Sri, per lafornitura din. i4
stampanti muitifunzione iaser A4 B/N, per gli usi del Dipartimento Regionaie delia Famiglia edelle
PP.SS.

IL DIRIGENTE DELL'U.O. B "SS.GG."

VISTO lo Statuto della RegioneSiciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28/02/1979 n.70 che approva

dell'Amministrazionedella Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 8/07/1977 n.47 esuccessive modifiche eintegrazioni;
VISTO rart.8 della LeggeRegionale n.10/2000;
VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 esuccessive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 11 della l.r. n.3/2015 che dispone l'applicazione del decreto legislativo n.l 18/2011 esuccessive modifiche

e integrazioni; . -.mo i a\
VISTA la Legge Regionale 22/02/2019 n. 1, "Disposizioni programmatiche e correttive per 1anno 2019. Legge di

stabilità Regionale"; .
VISTA la Legge Regionale 22/02/2019 n. 2, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021,
VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 6maggio 2019 con il quale, in attuazione della deliberatone della Giunta regmnale n.

140 del 17 aprile 2019, èstato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale
ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia edelle Politiche Sociali;

VISTO il D.P.Reg. n. 27 giugno 2019 n. 12 pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019 recante:' Regolamento di
attuazione del Titolo il della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodul^ione degli assetti
riorganizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica
del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm.ii;

VISTO il D.D.G. n. 1432 del 21/08/2019 di conferimento dell'incarico all'ing. A.Figlioli di Dirigente Responsabile
dell'U. O. B "SS.GG."con decorrenza dal 5 agosto2019;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 " Codice dei contratti pubblici ; x •
CONSIDERATO che questo Dipartimento ha necessità di acquistare nuove periferiche (stampanti) per sostituire

quelle non più funzionati il cui fuori uso comporta notevoli disagi organizzativi alle diverse strutture

VISTO il DDG N 1936 del 14.11.2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento ha autorizzato
l'acquisto di n. 14 stampanti muitifunzione laser A4 B/N, da effettuarsi con procedura di gara impostata
sulla piattaforma "acquistinrete.it" econ l'utilizzo di una RDO con invito rivolto ad un numero di operatori
economici del settore non inferiore a dieci; ,

VISTA la nota di accompagnamento al su citato decreto nella quale il Dirigente dell'U.O. B SS.GG. , nel proporre
l'approvvigionamento, ha individuato le caratteristiche tecniche delle stampanti ritenute essenziali ma
soddisfacenti alle esigenze giornaliere di stampa delle diverse strutture intermedie e fissato il prezzo abase
d'asta in €. 2.590,00; , <,

VISTA l'RDO n. 2442757 del 12.11.2019 con la quale è stata iniziata la procedura di gara e sono stati invitati a
partecipare n. 20 operatori economici del settore, come da elenco riportato nella stessa RDO;

DATO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (25.11.2019), nessuna offerta è
pervenuta ( gara deserta); .... . - i

CONSTATATO quanto sopra, considerata l'importanza e l'urgenza di acquisire la fornitura, in sinergia con i
burocratico del Dipartimento, l'U.O. Bha condotto una ulteriore trattativa privata comvolgendo, tramite
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e quindi meritevole dell'aggiudicazione della fornitura;
VISTO il C.I.G. ZI82A96AA5 in argomento;
Visto ìI D.U.R.C. online con scadenza 18/02/2020 dal quale si evince che la Ditta Manlio Massara & C. Srl. risulta

in regola con i versamenti presso gli istituti INAIL e INPS ;
VISTA la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Legale rappresentante della Ditta Manlio Massara & C. Srl. in data

10.12.2019, resa ai sensi dell'art. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e comprovante l'assenza delle condizioni di
esclusionedi cui all'art. 80 del D.lgs 18aprile 2016, n. 50;

VISTO il documento contenente il " patto di integrità " di cui all'art, n.l, comma 17 della legge 190/2012 sottoscritto
dal titolare della Ditta Manlio Massara& C. Srl. in data 10.12.2019;

VISTA la nota prot. n. 42269 dell'I I/I2/20I9 con la quale il Dirigente dell'U.O. B"SS.GG." ha conferito l'ordine alla
Ditta Manlio Massara & C. Srl. con sede legale a Palermo nella Via Sampolo n. 59, C.F./P.IVA 03092070824,
operatore economico individuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per la fornitura di n. 14 stampanti multifimzione laser A4 B/N per gli usi del Dipartimento
regionale della Famiglia edelle PP.SS. per l'importo di €. 1.680,00 (escluso IVA);

CONSIDERATO che la spesa da sostenere, corrispondente complessivamente ad €. 2.049,60, grava sul capitolo
582027 "Spese per l'acquisto di hardware" del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2019/2021, esercizio finanziario 2019, che al momento presenta sufficiente disponibilità finanziaria;

VISTA la fattura elettronica n. E/1811, con cod. progressivo di invio " 0000003357", per un importo complessivo di €
2.049,60 (duemilaquarantanove/60) regolarmente emessa dalla Ditta Manlio Massara & C. Srl in data del
18/12/2019 sostanzialmente e formalmente corretta, per un importo imponibile di € 1.680,00
(milleseicentottanta/00) e l'imposta pari ad €369,60 (trecentosessantanove/60), quale I.V.A. al 22% ;

CONSIDERATO che la fornitura delle stampanti è stata resa nell'esercizio finanziario 2019, risponde ai requisiti
qualitativi e quantitativi nei termini e alle condizioni pattuite, cosi come attestato nella predetta fattura con
"Visto eseguita regolare fornitura" apposto dal Consegnatario del Dipartimento Famiglia;

VISTA la comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla Ditta Manlio Massara &C. Srl ed acquisita al
protocollo informatico dipartimentale al n. 43753 del 23.12.2019;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 che ha introdotto l'art. 17 ter del
D.P.R. 26/10/1972 n. 633, stabilendo che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di alcune pubbliche amministrazioni, che non operano quali soggetti passivi ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia di I.V.A., l'imposta èversata da dette P.A. "Scissione dei pagamenti" (Split payment);

VISTA la circolare n. 9prot. n. 15223 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione con la quale sono state
fomite le istruzioni operative per l'applicazione dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 in
materia di Scissione deipagamenti ai fini I.V.A. ed."Split payment";

CONSIDERATO necessario - per quanto sopra indicato - impegnare e liquidare la somma di € 2.049,60 (I.V.A.
inclusa) sul Capitolo capitolo 582027 "Spese per l'acquisto di hardware", in favore della Ditta Manlio Massara
&C.Sri con sede legale aPalermo nella Via Sampolo n. 59, C.F./P.IVA :03092070824, per la fornitura di
n. 14 stampanti multifiinzione laser A4 B/N, per gli usi del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali;

DECRETA

ART. 1- Per le causali di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, èimpegnata e liquidata
sul capitolo S82027 "Spese per l'acquisto di hardware" del Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2019/2021, esercizio finanziario 2019, ia somma di €2.049,60 (duemiiaquarantanove/60),
cod di V livello U.2.02.01.07.003, a favore della Ditta Manlio Massara & C. Srl. con sede legale a
Palermo nella Via Sampolo n. 59, C.F./P.IVA : 03092070824, per la fornitura di n. 14 stampanti
multifunzione laser A4, B/N, per gli usi del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Socìdli*

ART. 2- Si dispone 1' emissione del titolo di spesa, come previsto dalla legge n. 190/2014 art. 1comma 629 lett.
b), in attuazione della normativa in materia di scissione dei pagamenti e secondo le modalità riportate



nella circolare n. 9/20IS In maleria rclaslone del pagamcnll al fml I.V.A. "Split paymeni" era.n.ni.11. -
Siopc +della Ragioneria Generale della Regione, come segue: Manlio Massara
**la somma di €1.680,00 (mìlleseicentottanta/00) quale imponibile, afavore della Ditta Manlio Mas
&C. Srl C.F./P. I.V.A.: 03092070824,, da accreditare sul c/c ^Triportato

**la somma di €369,60 (trecentosessantanove/60) quale importo «000003357" come
nella fattura elettronica n. E/1811 del 18/12/2019 con cod. progressivo di invio 0000003357 , come
da circolare n. 9/2015 di cui sopra. . . ^

provvedimenti di competenza.
Palermo, li 2 4 DlC. 2019
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