
 

D.D.A.  n.    81                                                                                                                   Codice Fiscale 80012000826 

  Partita IVA 02711070827 

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 nota prot. n. 19653 del 20 aprile 2018 con la quale la Centrale Unica di 

Committenza della Regione Siciliana, in conformità al D.A. n. 1777/2016 

dell’Assessore per l’Economia, ha comunicato l’espletamento di una procedura 

di gara per l’affidamento della fornitura triennale dei generi di pulizia occorrenti 

ai Dipartimenti della Regione Siciliana; 

VISTA  la nota prot. n. 1678 del 27 aprile 2018 con la quale si comunica il fabbisogno 

dell’Ufficio per la fornitura in argomento;  

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di acquisire il fabbisogno di materiale igienico 

sanitario, questo Ufficio con la nota prot. n. 2541 del 18/06/2018 ha chiesto alla 

Centrale Unica di Committenza di notiziare circa i tempi per l’espletamento 

delle procedure di gara; 

VISTA  la prot. n. 30624 del 20/06/2018 con la quale la Centrale Unica di Committenza 

rappresenta l’impossibilità di prevedere con esattezza i tempi di indizione, di 

aggiudicazione e di stipula della convenzione e comunica, pertanto, di 

provvedere medio tempore al fabbisogno necessario per il prossimo semestre; 



 

 

VISTA  la determina a contrarre DDG n. 49 del 02/07/2018 riguardante l’acquisto di 

materiale igienico sanitario, pubblicata il 04/07/2018; 

VISTE  le note n. 2820/1-6, 2821/1-6, 2822/1-6 e 2824/1-6 del 04/07/2018 di richiesta di 

offerta, trasmesse rispettivamente alle ditte S.Q. Service s.r.l., Carta IN s.r.l., 

Nasta & C. S.p.A. e Mirata Professional s.r.l., con importo a base d’asta di € 

270,00 oltre IVA, per la fornitura di: 

-  n. 10 confezioni da n. 6 rotoli di carta igienica jumbo 2Veli da mt. 360; 

-  n. 10 confezioni da n. 2 rotoli di asciuga tutto sfilabili 19X23 cm. da mt 300; 

VISTO  il preventivo, n. 969/2018 del 04/07/2018 trasmesso dalla ditta Nasta & C. 

S.p.A., di € 230,00 oltre IVA per la fornitura di che trattasi; 

VISTA  la nota n. 2948/1-6 del 12/07/2018 con la quale l’Ufficio Speciale chiede alla 

ditta Nasta & C. S.p.A. la possibilità di integrare la suddetta fornitura di: 

- n. 2 confezioni da n. 6 rotoli di carta igienica jumbo 2Veli da mt. 360; 

-  n. 1 confezioni da n. 6 rotoli di asciuga tutto sfilabili 19X23 cm. da mt 300; 

agli stessi prezzi offerti nel preventivo, al costo totale di € 270,00 oltre IVA; 

VISTA  la email  del 16/07/2018 con la quale la  ditta  Nasta  & C. S.p.A. conferma  per 

€ 270,00 oltre IVA la seguente fornitura: 

- n. 12 confezioni da n. 6 rotoli di carta igienica jumbo; 

-  n. 4 confezioni da n. 6 rotoli di asciugamani; 

VISTA  la nota prot. n. 3051 del 23/07/2018 con la quale si autorizza la fornitura di che 

trattasi alla ditta Nasta & C S.p.A.; 

VISTA  la nota n. 3135/1-6 del 25/07/2018 di questo Ufficio nella quale si indica il CIG 

corretto per la suddetta fornitura e la richiesta di compilazione della 

dichiarazione sulla tracciabilità art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 e del 

patto di integrità; 

VISTA  la fattura n. 755/A del 30/07/2018 trasmessa dalla ditta Nasta & C S.p.A. 

ammontante complessivamente ad € 329.40 IVA inclusa; 

VISTA  l’attestazione di regolare esecuzione della fornitura di che trattasi, trasmessa dal 

Consegnatario dell’Ufficio in data 24/07/2018; 

ACCERTATO che la regolarità e la completezza della documentazione che comprova il diritto 

del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità e la rispondenza della 

stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi in relazione ai termini e alle 

condizioni pattuite; 

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica è certa liquida ed esigibile con scadenza entro il 

corrente esercizio finanziario; 

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 05/07/2018 dalla quale non risulta per 

la ditta in argomento procedura concorsuale in corso o pregressa; 

VISTO  il codice identificativo di gara (CIG) n. Z0B2479FC6 attribuito per la fornitura di 

che trattasi; 

CONSIDERATO che la ditta Nasta & C. S.p.A. 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; 

 



 

 

RITENUTO  di dover impegnare e liquidare, sul capitolo 124308 “Spese per l’acquisto di 

beni di consumo per il funzionamento degli uffici” la  somma  complessiva  di  

€ 329,40 (trecentoventinove/40) di cui € 270,00 (duecentosettanta/00) quota 

imponibile ed € 59,40 (cinquantanove/40) per IVA; 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

Di approvare l’affidamento in economia cottimo fiduciario aggiudicato alla ditta Nasta & C 

S.p.A. con nota prot. n. 3051 del 23/07/2018, per la fornitura di materiale igienico sanitario 

CIG n. Z0B2479FC6. 

Art. 2 
E impegnata sul capitolo 124308 “Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento 

degli uffici”, la somma complessiva di € 329,40 (trecentoventinove/40) IVA inclusa, del 

Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018. 

Art. 3 
Si dispone la liquidazione della somma complessiva di € 329.40 di cui € 270,00 per imponibile 

a favore della ditta Nasta & C. S.p.A. ed € 59,40 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. 4 
La spesa è codificata con il codice di V livello U. 1.03.01.02.001 del Piano dei Conti 

finanziario (Allegato C/l del D. leg.vo n. 118/2011) - CIG Z0B2479FC6. 

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  26/09/2018 

 

                F.to Il Dirigente dell’Area 

                               Antonina Mazzara 


