
 

 

D.R.A.   n. 1209 
 

  
                                                                                               REPUBBLICA ITALIANA  

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 
          IL DIRIGENTE DELL'AREA1 
                   ------------------- 
VISTO  lo Statuto della Regione ; 
VISTA             la Legge di contabilità dello Stato approvata con R.D. 185/11/1923, n. 2440; 
VISTA  la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014, relativa alle disposizioni del bilancio di 

previsione della Regione Sicilia per l’anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il 
biennio 2014/2016; 

VISTO   il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014 dell'Assessorato Regionale dell’Economia con il quale, ai 
fini della gestione e della rendicontazione, si procede alla ripartizione delle unità previsionali 
di base in capitoli per l’anno finanziario 2014; 

VISTA  la Legge del 6/11/2012 n. 190, che al comma 16 dispone che le Pubbliche Amministrazioni 
devono assicurare i livelli essenziali di trasparenza dell’attività amministrativa con 
particolare riferimento, tra gli altri, ai procedimenti di concessione ed erogazioni di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come introdotto dal D.L. 
n. 83/2012, art. 18 convertito in Legge in data 7/8/2012 n. 134; 

VISTA  la circolare prot. n. 4001 del 24/01/2013 dell’Area 3 – Comunicazione Istituzionale del 
Dipartimento dell’Ambiente contenente indicazioni in ordine alle modalità di assolvimento 
dell’obbligo di pubblicazione on-line come previsto dall’art. 18 del D.L. n. 83/212 comma 5, 
a decorrere dall’1/1/2013; 

VISTA  la nota prot. 41369 del 12/09/2014 con la quale il Dirigente Responsabile Area 1 trasmette 
all’Ufficio del Consegnatario relazione della società consortile SAS, con allegate fotografie, 
con la quale si evidenzia lo stato di degrado degli idranti antincendio;  

VISTA  l’email dell’addetto al SPP con la quale relaziona al Dirigente dell’Area 1 lo stato delle 
cassette di pronto soccorso installate ai piani dell’Assessorato; 

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al ripristino della sicurezza, si provvedeva a richiedere 
urgentemente preventivo a ditte specializzate nel settore, in grado di assicurare la risoluzione 
della problematica, con particolare riferimento anche agli estintori portatili e carrellati; 

VISTO  il preventivo/relazione pervenuto prot. 50728 del 03/11/14 della Ditta BN SERVICE s.r.l. 
per un importo di € 12.500,00 iva esclusa per i lavori sopra descritti; 

VISTO  il preventivo/relazione pervenuto prot. 50663 del 03/11/14 della Ditta ABC Tecnoimpianti  
per un importo di € 11.800,00 iva esclusa per i lavori sopra descritti; 

VISTO  il preventivo/relazione pervenuto  prot. 50765 del 03/11/14 della Ditta Nofire s.r.l. per un 
importo di € 11.000,00 iva esclusa per i lavori sopra descritti; 

RITENUTO prioritaria la messa in sicurezza al fine di assicurare il regolare funzionamento degli impianti 
antincendio, nonché il ripristino del contenuto delle cassette di pronto soccorso, si avviano le 
procedure per l’individuazione del contraente finale, predisponendo attraverso la piattaforma 
elettronica CONSIP una RDO; 

VISTO  il documento contenente i dati generali della procedura della RDO n. 642123 – codice CIG 
Z8411B0114, scaricato dal portale Consip, suddividendo la fornitura in due lotto, il primo 
lotto relativo agli interventi di ripristino funzionalità impianto antincendio e il secondo lotto 
relativo alla fornitura dei pacchi di reintegro delle cassette di pronto soccorso; 

VISTA  la nota prot. n. 52408 del 12/11/2014 indirizzata alla Ragioneria centrale per l’Assessorato 
con la quale considerato che non è ancora certo il contraente ed avendo avviato le procedura 
per l’individuazione si chiede di voler prenotare somma a pari ad €. 14.367,94 a valere sul 
capitolo 442513; 



 

 

VISTA   la nota prot. n. 64828 del 26/11/2014 con la quale la Ragioneria Centrale comunica di aver 
provveduto all’impegno di €. 14.367,94 a valere sul capitolo 442513; 

VISTI  i moduli di attestato sopralluogo eseguiti dalle ditte Prima Impianti s.r.l. e dalla ditta Nofire 
s.r.l.; 

VISTO  il documento scaricato dal portale Consip nel quale si evince che alla data della scadenza 
sono pervenute n. 1 offerte; 

VISTO  il documento scaricato dal portale Consip relativo all’offerta  economica presentata dalla 
ditta Nofire s.r.l. con il relativo capitolato tecnico, quantificando l’offerta economica relativa 
al primo lotto in €. 5.200,00 escluso IVA; 

VISTO  il documento scaricato dal portale Consip relativo all’offerta  economica presentata dalla 
ditta Nofire s.r.l. con il relativo capitolato tecnico, quantificando l’offerta economica relativa 
al secondo lotto in €. 1.714,50 escluso IVA; 

    
VISTO  il documento scaricato dal portale Consip, nel quale si evince l’aggiudicazione provvisoria 

sia del primo lotto che del secondo lotto a favore della ditta Nofire s.r.l.; 
VISTO  che la predetta maggiore spesa sarà sostenuta nei limiti dei tetti di spesa, in termini di 

impegni e di pagamenti, autorizzati per il relativo Centro di responsabilità al fine del rispetto 
del Patto di Stabilità per l’anno corrente. 

RITENUTO di procedere urgentemente al ripristino del regolare funzionamento degli impianti 
antincendio e al fine di  provvedere al reintegro del contenuto delle cassette di pronto 
soccorso, la somma di € 8.435,69 iva inclusa verrà impegnata ed imputata sul Capitolo 
442513 – Rubrica 2 – del  Bilancio della Regione Siciliana Esercizio finanziario 2014 
Dipartimento dell’Ambiente, a valere sulla  prenotazione somme registrata il data 
20/11/2014 dalla Ragioneria Centrale, giusta nota prot. n. 64828 del 26/11/2014;  

            
             D E C R E T A 

 
Art. 1   Per quanto sopra è approvata la procedura Consip RDO n. 642123 ed è impegnata la somma 

complessiva di € 8.435,69 IVA inclusa, da imputare sul cap. 442513 esercizio finanziario 
2014 Dipartimento dell’Ambiente, a valere sulla  prenotazione somme registrata il data 
20/11/2014 dalla Ragioneria Centrale, giusta nota prot. n. 64828 del 26/11/2014, a favore 
della Ditta Nofire srl p.iva 03809020823  per il ripristino del regolare funzionamento degli 
impianti antincendio e al fine di  provvedere al reintegro del contenuto delle cassette di 
pronto soccorso;             

Art. 2       Il pagamento avverrà con emissione di titolo di spesa (mandato diretto) in favore della Ditta 
Nofire srl con accredito sul c/c indicato dalla stessa, a presentazione di regolare fattura e 
previo emissione di decreto di liquidazione.  

Art. 3  Il predetto provvedimento, contestualmente, all’allegato dati in excel è trasmesso al 
responsabile  del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione 
obbligatoria ai sensi dell’art 18 del D.L. n. 83/2012 comma 5;  successivamente il presente 
decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il seguito di 
competenza 

 
Palermo, li  17/12/2014 

 
IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 
(Dott.ssa Francesca Chinnici) 

FIRMATO 


