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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 n. 1 
 
 
 

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”;    

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;  

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 viene conferito alla Dott.ssa 

Antonina Mazzara l'incarico di dirigente dell’Area Amministrativa n. 1di 
questo Ufficio; 

VISTO  il contratto stipulato dell’Amministrazione con la ditta S.T.A. Soc. Coop. A 

r.l.  prot. n. 81/1-7 del 10/01/2018; 

VISTA la nota n. 522 del 09/02/2018 con la quale veniva conferito alla ditta S.T.A. 

Soc. Coop. A r.l. l’incarico per la prosecuzione del servizio di pulizia fino al 

31/03/2018 per un compenso totale di € 781,60 oltre IVA; 

VISTA la nota n. 1043/1-6 del 20/03/2018 con la quale questo Ufficio chiedeva alla 

alla C.U.C. notizie riguardo l’istruttoria della gara per l’affidamento del 

servizio di pulizia a livello centrale e manifestava la volontà di una ulteriore 

eventuale proroga del servizio; 

VISTA  la nota n. 13913 del 21/03/2018 con la quale la CUC comunicava la non 

prevedibilità della conclusione della gara centralizzata e suggeriva ulteriore 

proroga del servizio di pulizia; 

VISTA la nota n. 3460/1-7 del 28/08/2018 con la quale questo Ufficio chiedeva alla 

alla C.U.C. notizie riguardo l’istruttoria della gara per l’affidamento del 

servizio di pulizia a livello centrale e manifestava la volontà di una ulteriore 

eventuale proroga del servizio; 

VISTA  la nota n. 44374 del 10/09/2018 con la quale la CUC comunicava 

l’aggiudicazione della gara con “ipotesi di formalizzazione entro Ottobre 

p.v.” e che comunque per garantire la continuità del servizio concordava sulla 

soluzione proposta; 

VISTA la nota n. 3671/1-6 del 12/09/2018 con la quale veniva conferito alla ditta 

S.T.A. Soc. Coop. A r.l. l’incarico per la prosecuzione del servizio di pulizia 



 

 

fino al 31/12/2018 per un compenso totale di € 532,91 oltre IVA mensili, con 

apposita clausola risolutiva in caso di definizione della gara per l’affidamento 

del servizio di pulizia a livello centrale; 

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n. Z4A2544E6B attribuito per 

l’acquisizione del servizio di pulizie di che trattasi fino al 31/12/2018; 

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 08/01/2018 dalla quale non risulta 

per la ditta in argomento procedura concorsuale in corso o pregressa; 

VISTA  la email della ditta S.T.A. Soc. Coop. A r.l.  del 13/09/2018 , prot. 3962/1-7 

del 14/09/2018, di trasmissione sia della comunicazione di disponibilità alla 

continuazione del servizio ma anche del patto di integrità e della 

dichiarazione art. 80 del dlgs. 50/2016 e ss.mm. ii.; 

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

funzionamento”, per il servizio di pulizia affidato alla ditta S.T.A. Soc. Coop. 

A r.l. dal 01/10/2018 al 31/12/2018, la somma complessiva di € 1950,45 

(millenovecentocinquanta/45) di cui € 1598,73 

(millecinquecentonovantaotto/73) quota imponibile ed € 351,72 

(trecentocinquantuno/72) per IVA (22%); 

 
D E C R E T A 

 

Art. 1 - Per le finalità indicate in premessa è impegnata sul capitolo 124304 “Spese per 

servizi ausiliari per il funzionamento”, la somma complessiva di € 1950,45 

(millenovecentocinquanta/45) IVA inclusa, del Bilancio della Regione per l’esercizio 

finanziario 2018. 

Art. 2 - La spesa è codificata con il codice di V livello U.1.03.02.13.002 del Piano dei Conti 

finanziario (Allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) - CIG. Z4A2544E6B. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie 

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

l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 68 della L.R. 21/2014, sostituito dall’art. 98 

comma 6 della L.R. 9/2015. 

 

Palermo lì, 10/10/2018 

 

        f.to: Il Dirigente dell’Area 

Antonina Mazzara 


