
 D.R.A.  N. 1340 / U.O.B  del   30/120/2020

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 Are Coordinamento 
U.O. B/Servizi Generali

Oggetto : Impegno di somme  per il  servizio di disinfestazione e sanificazione 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  n.9 del 12/05/2020 “ Legge di Stabilità Regionale 2020-2022”;
VISTA  la  Legge  Regionale  n.10  del  12/05/2020,  pubblicata  sul  Supplemento  Ordinario  alla 

G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della 
Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;

VISTO il D.D.G. n. 1424 del 21/08/2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Di 
Rosa  l'  incarico  di  Dirigente  dell'  Area  “Coordinamento”  del  Dipartimento  Regionale 
Famiglia e Politiche Sociali a decorrere dal 01/08/2019;

VISTO il D.P.Reg. n. 2764 del 18/06/2020  con il quale, è stato conferito al dott. Rosolino Greco 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 14/06/2020, ed il relativo 
contratto di lavoro del 23/07/2020 approvato con D.A. n. 65 della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro in pari data;

VISTO  il  D. Lgs. n. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici ;
PRESO ATTO del momento di emergenza sanitaria da Covid-19 in cui viviamo e la conseguente 

attenzione nel contrastare e contenere il diffondersi del virus con tutti i mezzi possibili e 
disponibili ai fini di garantire l'igiene e la salubrità dei luoghi di lavoro, sancito dal Dlgs. n.  
81/2008 che obbliga il datore di lavoro a garantire la tutela e la salvaguardia della salute dei 
lavoratore sul proprio posto di lavoro;

DATO ATTO che al  dirigente generale  perviene,  la  comunicazione con allegata  certificazione, 
rilasciata  in  data  13  ottobre  c.a.,  di  un  dipendente  dell’Ufficio  Speciale  Immigrazione 
risultato positivo al test per il Covid-19;

VISTO il verbale di somma urgenza del 14 ottobre c.a. , redatto dal Consegnatario e dal Dirigente 
dell'Area “Coordinamento”, dove si da conto delle motivazioni alla base della necessità di 
procedere con urgenza alla sanificazione dei locali ;

APPROVATA la relativa perizia giustificativa, prot. 31821 del 21 ottobre 2020,e la relativa spesa;
VISTO il C.I.G. Z152ED933D in argomento;
VISTO il D.U.R.C. rilasciato dal portale on line con scadenza 10/01/2021 dal quale si evince che la 

Ditta Dussmann Service S.r.l.  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 Dussmann Service S.r.l. ;

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;    

VISTA la nota  prot. n. 31673 del 20/10/2020 con la quale la dott.ssa Daniele Di Rosa dirigente  



dell’Area  coordinamento  ha  conferito  l'ordine  “Ora  per  allora“  per  la  sanificazione  e 
disinfestazione dello stabile sede del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 
alla su citata Ditta Dussmann Service S.r.l. C.F./P.I. 00124140211, con sede operativa in via 
Napoli, 159  a Castelnuovo di Napoli;

VISTA l'attestazione di  avvenuta disinfezione dei  locali  rilasciata dalla  ditta  Dussmann Service 
S.r.l. per l’intervento effettuato il 14/10/2020 presso il Dipartimento, acquisita al protocollo 
del Dipartimento al n. 33345 del 30.10.2020 ;

RITENUTO di dover impegnare a favore della Ditta Dussmann Service S.r.l. sul capitolo 182506 “ 
Spese per servizi ausiliari per il funzionamento” esercizio finanziario 2020, la somma di € 
2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00)  I.V.A.  inclusa,  per  il  servizio  di  sanificazione 
dello stabile sede di questo  Dipartimento

DECRETA

ART. 1 – E' impegnata sul capitolo 182506 “ Spese per servizi ausiliari per il funzionamento” del 
Bilancio di previsione della Regione Siciliana – Esercizio finanziario 2020, cod. di V livello 
U.1.03.02.13.005, la somma di  €. 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00) I.V.A. inclusa 
a  favore  della  Ditta Dussmann  Service  S.r.l. con  sede  operativa  in  via  Napoli,  159   a 
Castelnuovo di Napoli – C.F./P.I. 00124140211 per il servizio di sanificazione  effettuato  in 
data  14 ottobre  2020 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,  30 ottobre 2020
                                                    
                                                                     
                         IL DIRIGENTE DELL’AREA
                                                                                                                Daniela Di Rosa
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