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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 n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ed ii. in particolare l’art. 36 comma 2 

lettera a); 

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 a contrarre DDG n. 37 del 01/06/2018, pubblicata sul sito WEB di 

questo Ufficio, per lavori di bonifica e verifica di n. 20 condizionatori d’aria 

installati presso i locali sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit; 

VISTE  le note dell’Ufficio Speciale di richiesta di offerta per i lavori di che trattasi 

prott. nn. 2243,2244, 2245, 2246 e 2247 del 04/06/2018 rispettivamente 

trasmesse alle ditte Clima Center srl, Vernengo Servizi, Multitech Service, DIPA 

Servizi s.r.l. e Genova Salvatore; 

VISTI  i preventivi di spesa trasmessi dalle ditte, Genova Salvatore con offerta del 

05/06/5018 e DIPA Servizi con offerta del 11/06/2018; 

VISTA  la nota prot. n. 2486 del 14/06/2018 dalla quale si evince che l’offerta 

economicamente più vantaggiosa è quella della ditta DIPA Servizi s.r.l. 

ammontante ad € 199,99 oltre IVA; 

 

 

 



 

 

 

VISTA  la nota prot. n. 2487 del 14/06/2018 di affidamento alla ditta DIPA Servizi s.r.l. 

del servizio di bonifica e verifica dei condizionatori d’aria; 

ACCERTATO che la predetta società è in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali 

come risulta dall’allegato DURC; 

VISTA la visura della Camera di Commercio del 21/06/2018 dalla quale non risulta per 

la ditta in argomento procedura concorsuale in corso o pregressa; 

VISTO  il codice identificativo di gara (CIG) n. ZF92400ADD attribuito per i lavori di 

che trattasi; 

CONSIDERATO che la ditta DIPA Servizi ha trasmesso il patto di integrità, la dichiarazione 

art. 80 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e la dichiarazione di tracciabilità dei 

pagamenti art. 3 comma 7 legge 136/2010; 

CONSIDERATO che con la nota del 10/07/2018 prot. n. 2892/1-6 il consegnatario ha 

relazionato sugli interventi espletati dalla Ditta DIPA Servizi s.r.l.; 

RITENUTO  di dover impegnare, sul capitolo 124310 “manutenzione ordinaria e 

riparazioni”, la somma complessiva di € 243,99. (duecentoquarantatre/99) di 

cui € 199,99 (centonovantanove/99) quota imponibile ed € 44,00 

(quarantaquattro/00) per IVA per lavori di bonifica e verifica di n. 20 

condizionatori d’aria; 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per le finalità indicate in premessa è impegnata sul capitolo 124310 “manutenzione ordinaria e 

riparazioni”, la somma complessiva di € 243,99 (duecentoquarantatre/99) IVA inclusa, del 

Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018, per i lavori di bonifica e verifica di n. 

20 condizionatori d’aria a parete. 

 
Art. 2 

Per il pagamento della predetta somma si provvederà con emissione di mandato di pagamento 

collettivo di € 243,99 di cui € 199,99 (centonovantanove/99) quale quota imponibile in favore 

della Ditta DIPA Servizi con sede in Passaggio dell’Albatros, 6 - Isola delle Femmine (PA) 

P.Iva 03822150821ed € 44,00 (quarantaquattro/00) per IVA da versare all’Erario ai sensi 

dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) 

della L. 190/2014. 

Art. 3 
La spesa è codificata con il codice di V livello U. 1.03.02.13.004 del Piano dei Conti 

finanziario (Allegato C/l del D. leg.vo n. 118/2011) - CIG ZF92400ADD. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza per il visto e la 

registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 68 della 

legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’articolo 98 - comma 6 - della 

legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. 

 

Palermo lì, 09/08/2018 

 

                  F.to Il Dirigente dell’Area 

                               Antonina Mazzara 


