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                                                       REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
REGIONE  SICILIANA 

 
PRESIDENZA 

     UFFICIO SPECIALE 

         Autorità di Audit 

                  dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea  
 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la  L.R. 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare gli articoli 4 e 7; 

VISTO  il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni 

“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”;    

VISTO il D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36  

relativo ai contratti sotto soglia, modificato dall’art. 25 del D.lgs del 19 aprile 2017 n. 

56; 

VISTO  il D.D.G. n. 1 del 01/02/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa n. 1 “Servizi Generali e personale” alla D.ssa 

Antonina Mazzara; 

VISTA la L.R. 8 maggio 2018 n. 9, che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per l’esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 dell’11 maggio 2018 con la quale è stato 

approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario 

gestionale per l’anno 2018;  

VISTA  la determina del Dirigente Generale n. 127 del 20/12/2018, per l’acquisizione del 

servizio di vigilanza dell’immobile sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit, sito in 

Via Notarbartolo 12/a - Palermo; 

VISTE  le note prot. n. 5418, 5419 e 5420 del 20/12/2018 con le quali è stato richiesto un 

preventivo di spesa alle ditte: KSM Security S.p.A., Sicur Service Sicilia s.r.l. e 

Metronotte d’Italia s.r.l.; 

VISTI  i preventivi di spesa trasmessi dalle Ditte: KSM Security S.p.A., Sicur Service Sicilia 

s.r.l. e Metronotte d’Italia s.r.l.; 

VISTA  la nota prot. n. 5428 del 21/12/2018 relativa alla valutazione delle offerte pervenute;  

VISTA  la nota prot. n. 5434 del 21/12/2018 con la quale si autorizza la fornitura del servizio di 

che trattasi alla società Sicur Service Sicilia s.r.l.; 

VISTO   il codice identificativo di gara (CIG) n. ZB5267A340 attribuito per la fornitura di che 

trattasi; 

VISTO  il DURC attestante la richiesta regolarità della società Sicur Service Sicilia s.r.l. di 

Palermo nei confronti degli enti previdenziali; 

CONSIDERATO che l’ammontare complessivo del contratto annuale è pari ad € 775,00 

(settecentosettantacinque/00), IVA esclusa, a decorrere dalla data di consegna 

(24/12/2018); 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO  pertanto di dover impegnare sul capitolo 124304 “Spese per servizi ausiliari per il 

funzionamento” l’importo complessivo di € 966,54 (novecentosessantasei/54) IVA 

inclusa, secondo il seguente cronoprogramma di spesa: 

ESERCIZIO IMPORTO SCADENZA 

2018    €  21,04 31/12/2018 

2019 €  945,50   31/12/2019 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 - Di approvare l’affidamento in economia cottimo fiduciario del servizio di vigilanza  aggiudicato 

alla Società Sicur Service Sicilia s.r.l. con nota prot. n. 5434 del 21/12/2018 - CIG n. ZB5267A340. 

Art. 2 - Per le finalità indicate in premessa è impegnata sul capitolo 124304 “Spese per servizi ausiliari 

per il funzionamento” l’importo complessivo di € 966,54 (novecentosessantasei/54), IVA inclusa, con 

imputazione secondo il seguente cronoprogramma: 

- €    21,04 nell’esercizio finanziario 2018; 

- €   945,50  nell’esercizio finanziario 2019. 

Art. 3 – Al pagamento delle somme impegnate si provvederà mediante emissione di apposito mandato 

di pagamento in favore della Società Sicur Service Sicilia s.r.l. di Palermo. 

Art. 4 –  La spesa è codificata con il codice di V livello U.1.03.02.13.001 del Piano dei Conti finanziario 

(Allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) - CIG ZB5267A340. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e 

Funzione Pubblica  per la registrazione e sarà  pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio per 

l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 98 comma 6 della L.R. 9/2015. 

Palermo  21 dicembre 2018 

            F.to  Il Dirigente dell’Area 

                       Antonina Mazzara 

 


