
D.R.A. N. ^Inio DEL ' UO» SS.GG.
REPUBBLICA ITALIANA

regione siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, deUe Poiitiehe Sociali edel Lavoro
Dipartimento della Famiglia edelle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DELL' U.O.B.

oggetto: impegno di spesa pluriennale per '«f ™ .
della sede del Dipartimento regionale della Famiglia eacne ronuL

VISTO loStatuto della Regione Siciliana;
FOTOlldeereroleglsWvon. US

VISTO Vari II Mia l.r. a. 3/2015 che dispone Vappiteazione del decreto legoteivo a. 118/2011 esuccess
modifiche e integrazioni;

VISTA la LR.n.1 del 22 febbraio 2019. "Disposizioni programmatiche ecorrettive per anno . egg
Stabilità Regionale"; . .

Sociali, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del l aprile 20 .
VISTO il D.P.Reg. n 12

Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 ess. mm. ii.,

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 riguardante la disciplina degli appalti pubblici,
• je il !•) omo vn a scadere il contratto di manutenzione degli impianti el^atori inDATO ATTO che mdata .f, jf,,. i.^ti^ale Ditta Vesmar di Vitti Claudi^^

dotazione al Dipartimento stipulato in data 01.10.2018 coni attuate un,a

subitaneamente alla scadenza del 31.12.2019, , .

VISW ,1 aao. n. 17gd de, 21.10.2019 con II d«d,. d^

vista In UDO n. 2427511 del 25.10.2019 nvcmc od oggcao r

importo manutenzione, soggetto aribasso,. €. 7.980.00

"lafZo. MU offcAc. Indole del 20.11.2019.-
DATO ATTO che. olio scndenza del termine ulltmoper In ^ìo Is'̂ Zt '̂Zn diTsuo Legete

Tpre^eZe ^ '̂ sZiTeX^Zl^—elle/IO, ohre e. 100.00 per
oneriper lasicurezza non soggetti a ribasso»

♦♦ i

«♦



VISTA lanata Prof. n. 39816 del 25. II.2019 con la quale veniva comunicato alla Ditta Rimma Srl che era stata
approntata, dall'Amministrazione, la proposta di aggiudicare lagara in suofavore e ilcontestuale avvio
della fase di verifica e controllo delle indicazioni riportate dalla stessa Ditta nella dichiarazione sostitutiva
prodottaper lapartecipazione,all'affidamento dell'appalto;

VISTAlanota Frot. n. 41999 del 9.12.2019 conla quale il Dirigente dell'U.O.B "SS.GG." ha approvato lasucitata
proposta diaggiudicazione edichiarato la Ditta RIMMA SRL, con sede legale inPalermo nella via Simone
Cuccia n. 45 , C.F./P.IVA : 00707320826, aggiudicataria della gara per l'affidamento della gestione e
manutenzione ordinaria degli impianti elevatori della sede del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali ;

VISTO il contratto sottoscritto digitalmente, in data 20.12.2019, tra il Sig. FIGLIOLI Antonino, C.F.:
FGLNNN53L18E974U, dirigente dell'Area Coordinamento/ U.C. B "Servizi Generali" del Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, domiciliato, per lafunzione espletata, presso il suddetto
Dipartimento Regionale sito a Palermo nella via Trinacria n. 34/36, che interviene nel contratto, in
rappresentanza dell'Amministrazione regionale, e il Sig. CIULLA GIUSEPPE, C.F. :CLLGPP58D18A239R,
residente a Palermo in Via Pietro Paolo Vasta'' n. 19, che, interviene nel contratto nella qualità di Legale
rappresentante della Ditta RIMMA S.R.L (C.F. /P. IVA: 00707320826) con sede legale in Palermo nella via
Simone Cuccia n. 45, con il quale viene affidata alla Ditta RIMMA SRL la Gestione e la Manutenzione
Ordinaria desìi Impianti Elevatori della sede del Dipartimento regionale della Famielia e delle Politiche
Sociali, ubicata a Palermo nella via Trinacria 34/36. per la durata di un anno a partire dal l'^ gennaio
2020 eper l'importo complessivo di €.5.007,70 oltre IVA al 22 %;

DATO ATTO che alla Ditta RIMMA SRL va corrisposta complessivamente, per l'intera durata delcontratto, la
somma di €. 6.109,39 (seimilacentonove/39) ivacompresa, da liquidare in due rate semestraliposticipate;

VISTO il C.I.G. n. Z7E22A4A2I4 relativo a quanto in argomento:

VISTO il D.U.R.C. prot. INPSJ7803188, richiesto in data 29/10/2019 e avente scadenza 26/02/2020, dal quale si
evince chela Ditta RIMMA SRL risultaregolareneiconfronti sia dell'INPS, chedell' INAIL;

VISTO il documento contenente il " PattodiIntegrità " dicuiall'art, n.1, comma 17della legge 190/2012 sottoscritto
dal legale rappresentante dellaDitta RIMMA SRL indata 13.11.2019;

VISTA la dichiarazione sostitutiva della Ditta RIMMA SRL, sottoscritta dal sul legale rappresentante in data
13.11.2019, rilasciata ai sensidell'art. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, comprovante l'assenza delle condizioni
di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che con la sottoscrizione delcontratto, effettuata indata 20.12.2019, l'obbligazione tra leparti è
stata giuridicamente perfezionata edèpossibile, quindi, procedere, inbase alprincipio della competenza
cosiddetta "potenziata" dicui all'allegato l al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad impegnare - al
momento - le somme necessarie a far fronte all'obbligazione assunta imputando la spesa agli esercizi
finanziari in cui la stessa obbligazione è esigibile;

RITENUTO di dover effettuare, sul capitolo dispesa 182512 "Manutenzioni Ordinarie e Riparazioni"del bilancio
della regione siciliana, triennio 2019/2021, l'impegno pluriennale della somma complessiva di€.6.109,39
(seimilacentonove/39) , in favore della Ditta RMMA SRL con sede legale in Palermo nella via Simone
Cuccia n. 45, C.F./P.IVA ; 00707320826, così contestualizzato:
€. 0,00 a valere sulla competerla dell'eserciziofinanziario 2019;
€. 6.109,39 a valere sulla competenza dell'eserciziofinanziario 2020;

DECRETA

Art. 1 Per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende ìntegraimente riportato, è impegnata, con
modalità pluriennale, sul Capitolo di spesa 182512 "Manutenzioni Ordinarie e Riparazioni", Codice
U.1.03.02.13.004, la somma di e 6.109,39 (seimilacentonove/39). Iva compresa, in favore delia Ditta
RMMA SRL con sede legale in Palermo nella via Simone Cuccia n.45, C.F./P.IVA : 00707320826, per
far fronte aii'obbilgazione scaturente dalla sottoscrizione dei contratto per la gestione e la
manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delia sede del Dipartimento regionale della Famiglia e
delie Politiche Sociali, ubicata a Palermo nella via Trinacria 34/36.
L'impegno pluriennale in questione è così contestualizzato :
€. 0,00 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2019;
€. 6.109,39 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2020.

Art. 2Ai pagamento delle suddette somme siprowederà, con l'emissione dei pertinenti titoli di spesa sui Capitolo
182512, dopo 1' acquisizione delle relative fatture elettroniche (Legge 244 dei 24/12/2007 e ss.mm.ii. e
D.M. 55 del 03/04/2013).



Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro per il seguito di competenza.

Palermo, fì

VISTO: IL D
(D.

IL DIRIGENTE Up.B. "SS.GG.
A. Flglif

Responsabiìe delprocedimento: Giaccone Antonino —Funzionario Direttivo - Tel. n. 0917074453 ~mail: antonio. gip^conefairegione.sicilip. it


