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IL DIRIGENTE DELL'V.O.B.

OGGETTO: Impegno di spesa in favore delia Ditta Vesmar Ascensori per la proroga tecnica al
Contratto di Manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione del Dipartimento.

VISTO lo 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 legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni:

VISTO l'art. Il dello 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 del 22febbraio 2019, " Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021
eserciziofinanziario 2019, pubblicala .sulS.O. n. 2 alla GURS n. 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 /'
incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali,
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. NO del 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 del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008. n. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all' art. 13. comma 3 della L.R. 1~ marzo 2016, n. 3.
Modifica del D.P.Reg. 18gennaio 2013. n. 6" e ss. mm. ii.:

VISTO il D.D.G. n. 1622 del 27/09,2019. con il quale, per le motivazioni nello .ste.s.so riportate, è stato autorizzalo il
ricorso all' istituto della proroga tecnica, di cui all' articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e .ss.mm.ii., per il
prolungamento del Contratto di manutenzione ordinaria degli ascensori in dotazione al Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali, stipulato con la Ditta Vesmar .-Iscensori in data 01/Uh 2018 e che è andato
a scadere il 30/09/2019:

VISTA la nota, acquisita al protocollo di questa Amministrazione con il n. 30239 del 17/09/2019, con la quale la Ditta
Vesmar ha manifestato la propria volontà e disponibilità a pro.seguire il servizio di manutenzione degli
impianti elevatori agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti net Contratto stipulato in data 01/10/2018:

VISTO /' Atto di conferimento proroga tecnica al Contratto di manutenzione ordinaria degli ascensori in dotazione a
questo Dipartimento Regionale fnota prot. n. 31424 del 27/09/2019), con il quale ò stata conferita alla Ditta
Vesmar Ascensori, con .sede legale a Palermo in via Adolfo Holm, n. 3 - C.F./P.l. 04730560820, la proroga al
Contratto stipulato in data 01/10/2018 per un periodo di tre mesi e precisamente per il periodo che va dal 1°
Ottobre 2019 al 31 Dicembre2019. agli stessi prezzi,patti e condizioniprevisti nel Contratto stipulato in data
01/10/2019:



DATO ATTO che non occorre procedere alla richiesta di un nuovo C.l.G. per la proroga tecnica dei Contratti in
essere, come di evince da quanto riportalo nella sezione FAO- Tracciabilità deiflussi flnanziari - A42 dell'
A.Q.V.C.P. del novembre 2011;

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 ia Ditta Vesmar Ascensori risulta in regola
con i versamenti dovuti sia all' I.N.A.I.L. che all' l.ls'.P..S.;

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

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 /' assenza di soprawenute condizioni di esclusione dalla
partecipazione agli appalti pubblici di cui all' art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

DATO ATTO che la suddetta proroga comporta per T Amministrazione appaltante T onere complessivo di spesa di €.
1.358,03, di cui: f. 1.087,89per imponibile, €. 25,25 per oneri per la sicurezza ed €. 244,89 per I. V.A. al 22%
e che tale onere di spesa va imputato al Capitolo 182512 "Manutenzioni ordinarie e Riparazioni", Esercizio
corrente del bilancio di previsione della RegioneSiciliana per il Triennio2019/2021, che al momento presenta
sujjficiente disponibilitàfinanziaria:

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra indicato, dover impegnare la somma di €. 1.358,03
(Milletrecentocinquantotto/03) I.V.A. inclusa std Capitolo sopra citato, in favore della Ditta Vesmar
Ascensori, con sede legale a Palermo in via Adolfo Holm, n. 3 - C.F./P.I. 04730560820

DECRETA

Art. I - Per le motivazioni in premessa, è impegnata ia somma di €. 1.358,03 (Milletreceittocinquantotto/03) I. V.A.
inciusa, sui Capitolo I825Ì2 "Manntenfloni ordinarie e Ripartizioni" del Biiancio di previsione della
Regione Siciliana, triennio 2019/2021, Esercizio finanziarlo corrente. Codice U.1.03.02.09.004, In favore
delia Ditta Vesmar Ascensori, con sede legale a Palermo in via Adolfo Holm, n. 3, C.FJP.I. 04730560820,
per la proroga tecnica al Contratto di manutenzione ordinarla degli Impianti di elevazione scaduto II
30/09/2019, per un periodo di tre mesi e precisamente per II periodo che va dal 1° Ottobre 2019 al 31
Dicembre 2019;

Art. 2 - Al pagamento della suddetta somma siprovvetlerà, a conclusione dei servizio reso, con P emissione del titolo
di spesa sul Capitolo 182512, come previsto dalla Legge n. 190/2014, art. I, comma 629, iett. b). In
attuazione della normativa In materia di scissione del pagamenti, secondo le modalità riportate nella
Circolare n. 9/2015 della Ragioneria Generale della Regione, dopo I' acquisizione della fattura elettronica
(Legge 244 de! 24/12/2007 e ss.mm.n. e D.M. 55 del 03/04/2013).

H presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale e successivamente trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'
Assessorato Regionale delia Famiglia, delie Politiche Sociali e dei Lavoro per gli adempimenti di competenza.
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