
D.R.A. n° del 2 ^ AJ.O.B. "Servizi Generali'

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionaledella Famigliae delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DELL' U.O.B.

Oggetto: "Impegno e autorizzazione a liquidazione della somma di €. 128,10 (Centoventotto/10), in favore Ditta
Serverplan S.r.L, per abbonamento a spazio web e servizio newsletter —Fattura n. 43811/2019 del
20/08/2019"

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 il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio... ":
VISTO l'art. Il della Legge Regionale 13/01/2015, n. 3, che dispone T applicazione a decorrere dal 01/01/2015 del

sopra citato Decreto Legislativon. 118/2011 e successive modificheed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 22/02/2019, n. 2, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019,

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Sicilianaper il triennio2019-2021:

VISTO il D.P.Reg. n..27 giugno 2019 n.l2 pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019 recante: "Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
riorganizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma3 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'incarto all'Ingegnere Antonino Figlioli di Dirigente
Responsabile dell'Unità operativa di Base " ServiziGenerali " con decorrenza dal 5 agosto 2019;

VISTA la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 629 lettera b), che ha introdotto l'art. 17 ter del D.P.R.
26/10/1972 n. 633, stabilendo che per le ce.s.sioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
alcune pubbliche amministrazioni, che non operano quali soggettipassivi ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia di I. VA., l'imposta è versata da dette P.A. "Scissionedei pagamenti" (Splitpayment):

VISTA la circolare n. 9prot. n. 15223 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione con la quale .sono state
fornite le istruzioni operative per l'applicazione dell'art. 1, comma 629 lettera b) legge 190/2014 in materia di
Scissione dei pagamenti aifini 1. V./i. "Split payment ":

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici " e .ss.mm. e //;
DATOATTO che il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, per i suoifini istituzionali,

necessita di un proprio .spazio web dove collocare il proprio sito web finalizzato alla pubblicazione dei
contenuti delle proprie "Linee di attività": il dipartimento necessita anche di un servizio new.sletter di
aggiornamento informativo periodico rivolto alle diverse utenze;

DATO ATTO chela disponibilità allafruizione dello .spazio web e all'attuazione del servizio newsletter, da qualche
anno, viene garantita dalla DittaServeplan S.r.l. (.società di hosting) con sede legale in Cassino (FR) - ViaG.
Leopardi, 22 - C.A.P. 03043 - P. l.V.A. 02495250603. che ha provveduto costantemente alla manutenzione
dello .spazio con professionalitàed ampia disponibilità e capacità, intervenendo sempreconpuptualità nella
risoluzione degli inconvenienti che il Dipartimento ha segnalato allorquandosi .sono manifestate determinate
anomalie di natura informatica che non consentivano di gestire il sito dipartimentale .secondo le giuste
modalità operative;



DATO ATTO che la fornitura di entrambi i servizi da parte della Ditta Serverplan S.r.l. è stata garantita
dall'adesione a regolare contratto preordinato che ha previsto la corresponsione da parte di questo
Dipartimento di un canone annuopari a €. 105,00, oltre IVA;

CONSIDERATO che il contratto per l'anno 2018/2019 è scaduto il 09.10.2019 per il servizio di newsletter ed il
19.10.2019 per /' abbonamento al dominio web e che per l'anno 2019/2020 la Ditta Serverplan S.r.l. ha
rappre.sentato di poter continuare la collaborazione agli stessi patti e condizioni del precedente contratto per
entrambi i servizi;

CONSIDERATO che, in base agli accordi contrattuali assunti con la Ditta Serveplan S.r.l. , viene pattuito che il
relativo pagamento dev'essere effettuato entro il 21/12/2019 mentre lafruizione del servizio non deve subire
alcuna .soluzione di continuità ;

RILEVATO che per il reperimento della somma di €. 128,10 (l.V.A. inclusa) vada utilizzato lo stanziamento del
Capitolo 182564 "Spese per utenze e canoni diverse da energia elettrica e telecomunicazioni. (Parte ex cap.
182506)" del bilancio regionale, esercizio corrente, che al momento, presenta sufficiente disponibilità
finanziaria;

ATTESO che l'obbligazione nascente dall'adesione al contratto, nece.ssaria ad a.ssicurare efficacia e tempestività
all'azione amministrativa inerente le problematiche di trasparenza derivanti dalla obbligatorietà della
pubblicazione dei contenuti delle lineedi attività dipartimentale, è esigibileentro l'eserciziofinanziario 2019;

VISTA la nota prot. n. 21068del 07/06/2019, con la quale è stata richiesta alla Ditta Serverplans.r.l. la disponibilità al
mantenimento dei prezzi e delle condizioniapplicate al contratto allora in scadenza;

VISTA la mail della Ditta Serverplan s.r.l. datata 11/06/2019 ed acquisita con prot. n. 23895 del 02/07/2019, con la
quale la medesima conferma la propria disponibilità come .sopra indicata;

VISTO il D.D.G. n. 1206 del 03/07/2019, con cui è stata data autorizzazione a contrarre per il rinnovo
dell'abbonamento annuale per la jhiizione di unospazio webe di un servizio newsletter;

VISTA lafattura n. 43811/2019 (n.progr. invio 48816) del 20/08/2019;
VISTO il C.l.G. n. ZCC29187EF, relativo ad entrambi i servizi in argomento;
VISTO il D.U.R.C. Prot. INAIL I8677649, avente scadenza 18/02/2020, dal quale si evince che la Ditta Serverplan

s.r.l. risulta regolare nei confronti sia dell'lNPS, che dell'lNAlL;
VISTA la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della Ditta Serverplan S.r.l. sottoscritta in data

08/08/2019, rilasciata ai sensi degli artt. 38 e47 del D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'assenza delle condizioni
di esclusione - per la Ditta in questione - all'assegnazione di appalti pubblici, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 ess.mm. E IL;

VISTO il"patto di integrità" , di cui all'art. 1, comma 17, della legge 190/2012, sottoscritto in data 08.08.2019 dal
titolare della Serverplan s.r.l. ;

VISTA la legge n. 1890 del 23 dicembre 2014, art. 1, co. 626, lett b) 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 pre.stazioni di servizi effettuate nei confrontidi
alcune pubbliche ammini.strazioni, che non operano quali soggetti passivi ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia di l.V.A., l'imposta è versata da dette PP.AA. "Scissione dei pagamenti" (Splitpayment e successive
integrazioni - Siope +);

VISTA la dichiarazione resa dalla Ditta Serverplan s.r.l. ai sensi della Legge 136/2010, con la quale la Società indica il
proprio conto corrente dedicato;

RITENUTO nece.ssario, per tutto quanto sopra indicato, impegnare sul Capitolo 182564 "Spese per utenze e canoni
diverseda energia elettrica e telecomunicazioni. (Parte excap. 182506) " del Bilancio della Regione Siciliana.
e.sercizio corrente, la somma di €.128,10 (Centoventotto/10) e contestualmente liquidare la medesima somma
alla Ditta Serverplan S.r.l. - Via G. Leopardi, 22 - 03043- Ca.ssino (FR)- P. 1. V.A. 02495250603;

per le motivazioni .sopra citate;

DECRETA

ART, 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, è impegnata e liquidata la somma di €. 128,10 (Centoventotto/10)
sul Capitolo 182564 "Speseper utenze e canoni diverse da energia elettrica e telecomunicazioni. (Parte ex
cap. 182506)" del Bilancio della Regione Siciliana, eserciziofinanziario 2019 - Codice U.I.03.02.05.003 - in
favore della Ditta Serverplan S.r.L - Via G. Leopardi, 22 - 03043 - Cassino (FR) - P. I. V.A. 02495250603.

ART. 1 - La motivazione dell'impegno della somma di cui al precedente arL 1 deriva dalla necessità del
DipartimentoFamiglia e PP.SS. di doverrinnovare l'abbonamento al dominioe allo spazio web destinati alla
pubblicazione dei contenuti delle "Linee di attività" dipartimentali e la gestione del servizio di newsletter sul
medesimo dominio, il tutto durante ilperiodo 09.10.2019 /19.10.2020;

ART, 5-E' disposta l'emissione del titolo di spesa comeprevisto dalla Legge n. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. b), in
attuazione della normativa in materia di scissione dei pagamenti, secondo le modalità riportate nella
Circolare n. 9/2015 della Ragioneria Generale della Regione, come segue:



> l'importo di €. 105,00 (Centocinque/00), quale imponibile, infavore della DittaServerplan S.r.L, Via
G. Leopardi, 22 - Cassino (FR) - P. LV.A. 02495250603 - da accreditare sul c/c bancario indicato
dallo stesso beneficiario nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa a questa
U.O.B. "Servizi Generali";

> l'importo di €, 23,10 (Ventitre/10), relativo all' 1. V.A., da versare sul c/c indicato nella Circolare n.
9/2015 dell'Assessorato all'Economia, intestato alla Regione Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato sui sito istituzionale de! Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
secondo la normativa vigente e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

Palermo, &9 07J, PHlQ

VISTO: IL DIRIG.

(Dott.sSi ielmumofak •

ai

IL DIRIGENTEDELL' U.O.B.
(Ing. Antonino Figlioli)

Responsabile del procedimento: Giaccone Antonino - Funzionario Direttivo - Tel. n. 0917074453—mail: antonio.giaccone@regione.slcilia.il


