
D.R.A. N. DEL U.O.B "SS.GG.'

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famigliae delle PoliticheSociali

IL DIRIGENTE DELL ' U.O,B.

OGGETTO: Impegno di spesa per intervento di manutenzione ordinaria suW impianto elevatore
matricola n. 4132 dei Dipartimento Famiglia.

VISTOlo Statuto 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;

VISTO l'art.8 della Legge Regionale n.10/2000;

VISTO il decreto legislativon. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. Il della ir. n. 3/2015 che dispone l'applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA la L. R n. 2 del22febbraio 2019, " Bilancio diprevisione dellaRegione sicilianaper il triennio 2019-2021
eserciziofinanziario 2019,pubblicata sul S.O. n. 2 alla GURSn. 9 del 16.02.2019;

VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 6 maggio 2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti V
incarico di Dirigente Generale ad interim delDipartimento Regionale dellaFamiglia e delle Politiche Sociali,
in esecuzionedella deliberazionedella Giunta Regionale n. 140del 17 aprile 2019;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019 recante:
"Regolamento di attuazione delTitolo II dellaLegge Regionale 16dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all' art. 13, comma 3 della 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' IngegnereAntonino Figlioli di Dirigente
Responsabile dell' UnitàOperativadi Base "Servizi Generali" con decorrenzadal 5 ago.sto 2019;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici";

DATO ATTOche,già da qualche tempo, l'ascensore aventematricola n. 4132 era in stato difermo ed era necessario
sottoporlo ad un intervento di manutenzione ordinaria, consistente nella sostituzione di un componente
elettrico, danneggiatosiper usura dovuta al notevoleutilizzo cuigiornalmentelo stesso è sottoposto;

RITENUTOnecessario dover intervenire per ripristinare il suo corretto e normalefunzionamento;

VISTO il preventivo di spesaredatto e rimodulato dalla Ditta Vesmar - manutentrice degli impianti di elevazione di
questo Dipartimento - da cui emerge che la sostituzione del componente può esseredalla Stessa effettuato in
tempi brevi e con un onere di spesa, per questa Amministrazione, di €. 170,80(Centosettanta/80), compreso
IVA.;



DATO ATTO cheTimporto offerto dallasu citata Ditta è stato ritenuto congruo da questa U.O.B. "SS.GG. poiché
in linea con l' entità della spesa già sostenuta per precedenti interventi similari eseguiti sugli impianti in
dotazione al Dipartimento e che - inoltre - non si è ritenuto di dover consultare altrioperatori economici del
settore, nellaconsiderazione cheilporre inessere una eventuale procedura concorrenziale, vista /' irrisorietà
dell' importo in questione, non avrebbe portato a questa Amministrazione alcuna consistente economia di
spesa, ma solo appesantimentiprocedurali;

VISTO il D.D.G. n. 1745 del 11/10/2019, con il quale si è autorizzata, secondo le disposizioni di cui all' art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, la Ditta Vesmar Ascensori di Claudio Vitti ad eseguire la
manutenzione sulT impianto in questione;

VISTA la nota prot. n. 34585 del 21/10/2019, con la quale il Dirigente dell' U.O.B. ha conferito T ordine per l'
effettuazione delsu citato intervento di manutenzione ordinaria alla Ditta Vesmar Ascensori, con sede in Via
Adolfo Holm, 3/B- 90145- Palermo, per /' importo di €. 140,00 (Centoquaranta/00) escluso l.V.A.;

VISTO il C.l.G. Z072A3AB48 relativo all' intervento in argomento; •

VISTA la Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal Legale Rappresentante
della Ditta Vesmar Ascensori, comprovante l' assenza di sopravvenute condizioni di esclusione dalla
partecipazione agli appaltipubblicidi cui all' art. 80 delD.Lgs. 18aprile 2016, n. 50;

VISTO il "Patto di integrità" di cui all' art. l, comma 17 della Legge 190/2012, sottoscritto in data 21/10/2019 dal
Titolare della Ditta de qua;

VISTO il D.U.R.C. avente scadenza 29/10/2019, ottenuto tramite richiesta informatica utilizzando i Servizi on line
consultabili sul sito ufficiale dell' I.N.P.S., dal quale si evince che la Ditta Vesmar Ascensori risulta in regola
con i versamenti dovuti sia all' l.N.A.I.L. che all'I.N.P.S.;

RITENUTO necessario dover impegnare la somma di €. 170,80 (Centosettanta/80) inclusa I.V.A. sul Capitolo 182512
"Manutenzioni ordinarie e Riparazioni" del Bilancio di previsione della Regione Siciliana, Triennio
2019/2021, Eserciziofinanziario corrente, infavore dellaDitta Vesmar Ascensori, consedelegalea Palermo
in via AdolfoHolm, n. 3- C.F./P.L 04730560820

DECRETA

Art. I - Per le ntotivavoni in premessa, è impegnata ia somma di €. 170,80(Centosettanta/80) I.V.A. inciusa, sul
Capitolo IS25I2 "Manutenzioniordinarie e Riparazioni" del Bilanciodiprevisionedelia Regione Siciliana,
triennio 20I9/202I, Esercizio finanziario corrente. Codice U.1.03.02.09.004, infavore delia Ditta Vesmar
Ascensori, con sede legale a Palermo in viaAdolfo Holm, n. 3, C.pyp.l. 04730560820, per P intervento di
manutenzione ordinaria suiV ascensore avente matricola n. 4132;

Art. 2 - Al pagamento della suddetta somma si provvederà, a conclusione dell' effettuando intervento di
manutenzione, con P emissione dei titolo di spesa sul Capitolo I825I2, come previsto dalia Legge n.
190/2014, art. I, comma 629, iett. b), in attuazione delia normativa in materia di scissione dei pagamenti,
secondo le modalità riportate nella Circolare n. 9/2015 della Ragioneria Generale delia Regione, dopo P
acquisizionedellafattura elettronica (Legge244 del 24/12/2007e ss.mm.ii. e D.M. 55 dei 03/04/2013).

il presentedecreto sarà pubblicato sui sito istituzionale del Dipartimento Regionale delia Famigliae deliePolitiche
St/ciaiL

Palermo, lì 2 9 01T, 2019
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