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VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Area Affari Generali e Comuni

lo Statuto della Regione Siciliana;

il D.P.Reg. 28.2.L979, n. 70 concernente l'approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"e successive

modifiche;

il D. P. Reg 14106/2016 , n. 12 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'articolo 49, comma l, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del

decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

il D.lgs.23106120ll n. 118 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio";

la L.R. n. 4 del 17 marzo 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della

Regione Siciliana per I'esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017-

2018;

la delibera della Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2016 con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, nonché il prospetto

riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione

sanitaria accentrata;

il D.D. n. 183 de!2910212016 del Ragioniere Generale della Regione con il quale si è proceduto al

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al3lll2l20l51'

la nota prot. 8963 del l8 luglio 2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento degli

Affari Extraregionali ha delegato il Dirigente dell'Area Affari Generali e comuni, Dott.ssa Fiore

Matilde, alla gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. 130302, 130305, 130307, 130308,

130309, 130311, 130313 e 130314;

il D.D. n. 70 del 2 agosto 2016 con il quale alla Dott.ssa Matilde Fiore è stato conferito I'incarico

di dirigente dell'Area Affari Generali e comuni del Dipartimento degli Affari Extraregionali con

decorrenza dal l8 luglio 2016;

VISTO

CONSIDERAIO che si è reso necessario procedere all'affidamento del servizio di pulizia dei locali della

sede di Roma di questo Dipartimento siti in via Marghera n.36;

la determina a contrarre prot. 12834 del 411112016 con la quale si è stabilito di fare ricorso al

Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) applicando il criterio di

aggiudicazione del prezzo più basso rispetto a quello a base d'asta fissato in € 12.281,M oltre oneri

per la sicurezza;

VISTA



VISTO il RDO n. 1429805 con il quale, sul Portale degli acquisti della P.A., in data 30il112016 è stata

avviata lagara per I'aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali dell'ufficio di Roma fissando

alle ore 13,00 del giorno l2l1212016 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

VISTA la determina prot. 14401 del l5ll2l20t6 con la quale, a conclusione della gara di appalto avviata

sul Portale degli acquisti della P.A., si è giunti alla determinazione di aggiudicare in via definitiva

alla ditta MA.GI.TEC. Srl con sede a Roma in via diTor Cervara 46 il servizio annuale di pulizia

dei locali delta sede di Roma del Dipartimento degli Affari Extraregionali per l'importo di €

10.800,00 oltre € 300,00 per oneri relativi alla sicurezza;

il Documento di stipula del contratto del Portale degli acquisti della P.A. Prot. n. 14418 del

L6nA2016;

la presa di servizio prot. 14565 del2UlA20l6 attestante che la ditta MA.GI.TEC. Srl ha dato

inizio ai lavori di pulizia dei locali di Roma;

CONSIDERATO che con la stipula del contratto di fornitura del servizio aggiudicato si è instaurata una

obbligazione giuridicamente perfezionata passiva ai sensi dell'art.56 del D.Lgs n. 118/2011 e

s.m.i. al cui pagamento si provvederà successivamente ad avvenuta ricezione delle relative fatture;

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione del contratto di fornitura ed all'assunzione

dell'impegno della complessiva somma di€ 13.542,00 di cui € 11.100,00 quale imponibile ed

€ 2.M2,N quale [VA corrispondente alla somma degli importi indicati nei preventivi;

ACCERTATA la validità degli atti, ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. I
E' approvato il contratto, ed il relativo capitolato speciale di appalto, per il servizio di pulizia dei locali della

sede di Roma del Dipartimento degli Affari Extraregionali, stipulato sul Portale degli acquisti della P.A in data

rctlAzÙrc con la ditta MA.GI.TEC. Srl con sede a Roma in via di Tor Cervara 46 pr il periodo di un anno.

Art.2
E impegnata la complessiva somma di€ 13.542,00 (tredicimilacinquecentoquarantadue/00) sul capitolo

di bilancio 130307 (Spese di Pulizia e Servizi Ausiliari, Utenze diverse da energia elettrica e

telecomunicazioni) - Amministrazione [ - rubrica 6 - Dipartimento Affari Extraregionali per il servizio di

pulizia dei locati del Dipartimento Affari Extraregionali sede di Roma in via Marghera, 36, per un anno a

decorrere dal2lll2J2Ot6 e fino al20ll2l2o17, a favore della Ditta MA.GI.TEC. Srl con sede a Roma in via di

Tor Cervara 46.

CO DICE TRANSAZIO N E E LE M E NTARE : U. 1.03.02. 13.002

Art.3
La spesa di cui all'art.2 è da imputare per € 371,01 (trecentosettantuno/01) all'esercizio

finanziario 2O16 e per € 13.170,99 (tredicimilacentosettanta/99) all'esercizio finanziario 2017.

VTSTO

VTSTA

I[ presente

Funzione Pubblica

prowedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Locali e

per la registrazione.
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