
 D.R.A.  N. 1556 del 17/09/2019 / U.O. B

R e g i o n e    S i c i l i a n a

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento  della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente U.O. B
Servizi Generali

Oggetto : Impegno di somme  per il  servizio di disinfestazione 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  

dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 8/07/1977 n.47 e successive modifiche e integrazioni;
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.11 della  l.r.  n.3/2015 che dispone l'applicazione del  decreto legislativo n.118/2011 e successive  

modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 22/02/2019 n. 1, “Disposizioni programmatiche e correttive per l' anno 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 6 maggio 2019 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta  

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

VISTO il  D.P.Reg.  n.12  del  27  giugno  2019,  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 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'incario all'Ingegnere Antonino Figlioli di Dirigente  
Responsabile dell'Unità operativa di Base “ Servizi Generali “ con decorrenza dal 5 agosto 2019; 

VISTO  il  D. Lgs. n. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici ;
PRESO ATTO della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali di questo edificio sito in via Trinacria 

34/36  dove  sono ubicati  una  sede  Assessoriale,  n.  2  Dipartimenti  Regionali  nonché  l'Agenzia  perla  
rappresentanza  negoziale  della Regione Siciliana  e l'Ufficio Speciale  Immigrazione  ai fini di garantire  
l'igiene e la salubrità dei luoghi di lavoro e  che   tale  disinfestazione  è stata  fissata -  dagli Uffici  
sopra citati, concordemente,  per la  data  del  16 Agosto2019;

DATO ATTO che l'ufficio del consegnatario, allo  scopo,  ha provveduto ad effettuare un'indagine di mercato  
invitando n. 3 ditte specializzate nel settore a formulare la loro propria offerta  sulla  base di un importo  
a  base d'asta fissato in  €.  409,00,  oltre IVA , e  ritenuto  congruo  dallo stesso ufficio  in virtù  
dell'esperienza acquisita  nel corso di  precedenti  disinfestazioni  effettuate per  lo stabile in questione;

DATO  ATTO  che  delle  tre  Ditte interpellate:
             - Ditta PuliGroupService  S.R.L.S. - Palermo -  prot.  invito n. 266622 del 29/07/2019;
             - Ditta Politutto S.r.l. - Palermo – prot.  invito n. 26618 del 29/07/2019;

- Ditta Polibene di Fuschi – Palermo  prot.  invito  n. 26624 del 29/07/2019; 
solo la ditta PuliGroupService  che ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare il servizio in  
oggetto  per  l'importo di € 400,00 oltre I.V.A.;

VISTO   il  D.D.G.  n.  1382  del  05/08/2018  a  firma  del  Dirigente Generale  che  autorizza  la  procedura  di  
affidamento diretto del servizio per la disinfestazione, sanificazione e derattizzazione dell'edificio sede del  
Dipartimento alla Ditta  PuliGroupService  S.R.L.S  con sede legale  in via B. Angelico, 53 – 90135  
Palermo – C.F./P.I. 06278650822 -  per un importo  di € 400,00 ( quattrocento/00) IVA esclusa, da far  
gravare sul cap. 182506 “ Spese per Servizi  Ausiliari per il funzionamento” ai  sensi dell'art. 36, comma  
2, lettera a) del D.,Lgs. n. 50/2016 ;

VISTO il C.I.G. Z962968C80 in argomento;
VISTO  il  D.U.R.C. rilasciato dal portale on line con scadenza 09/01/2020 dal quale si evince che la  Ditta  

PuliGroupService  S.R.L.S    risulta in regola con i versamenti dovuti sia all’I.N.A.I.L., che all’I.N.P.S.;
VISTO  il  “ patto di integrità “, di cui all'art. n.1, comma 17,  della legge 190/2012,  sottoscritto dal  titolare  

della Ditta PuliGroupService  S.R.L.S  in data 06/08/2019;



VISTA  la  dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai  sensi  dell'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;    NO- 

VISTA  la nota  prot. n. 27502 del 06/08/2019 con la quale il Consegnatario del Dipartimento ha  conferito  
l'ordine  per la disinfestazione dello stabile sede del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali  
alla su  citata Ditta Puligroup Service S.r.l.S con sede in via B. Angelico, n. 53 Palermo ;

RITENUTO di dover impegnare a favore della Ditta PuliGroupService  S.R.L.S sul capitolo 182506 “ Spese per  
servizi  ausiliari  per  il  funzionamento”  esercizio  finanaziario  2019,  la  somma  di  €  488,00  
(quattrocentottantto/00) I.V.A. inclusa, per il  servizio di disinfestazione e derattizzazione dello stabile  
sede di questo  Dipartimento.

per tutto quanto fin qui  espresso, 

DECRETA

ART. 1 – E' impegnata sul capitolo 182506 “ Spese per servizi ausiliari per il funzionamento” del Bilancio di  
previsione della Regione Siciliana – Esercizio finanziario 2019,  cod. di V livello  U.1.03.02.13.005, la  
somma di  €. 488,00 (quattrocentonovantotto/00), I.V.A. inclusa  a favore della Ditta PuliGroupService  
S.R.L.S  con sede legale  in via B. Angelico n.53  Palermo C.F./P.I.  06278650822 per  il  servizio  di 
disinfestazione, sanificazione e derattizzazione effettuato  in  data  16 agosto 2019 nell'edificio dei Via  
Trinacria  n.  34/36  sede  del  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali  e  di  altri   uffici  
regionali .

ART. 2 -  Al pagamento della suddetta somma si provvederà  con l'emissione del titolo di spesa  sul capitolo 
182506 come previsto 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,  dopo  l'acquisizione  della  fattura  elettronica  (legge  244  del  
24.12.2007 e ss.mm.ii.  e  D.M. 55 del 3.04.2013).

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente. 

Palermo, 17/09/2019     
                                                    
                                                                     
    F.to                       IL DIRIGENTE U.O.B
                                                                                                                Ing. Antonino Figlioli

   


