D.D.A. n. 5
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 n. 1
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare gli articoli 4 e 7;
il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni
“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”;
il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ed ii. in particolare l’art. 36 comma 2
lettera a);
la L.R. 28 dicembre 2018 n. 27, che autorizza l'esercizio provvisorio del
Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l’anno 2019 e comunque non
oltre il 31 gennaio 2019;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 3 gennaio 2019 concernente
”Autorizzazione esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l’esercizio
2019. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2.
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale;
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;
la relazione del consegnatario n. 4719/1-6 del 14/11/2018 che segnalava la
necessità di manutenzione e prima accensione delle caldaie a gas adibite al
riscaldamento dei locali sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit;
la determina a contrarre DDG n. 104 del 15/11/2018, pubblicata sul sito WEB di
questo Ufficio;
la nota 5309/1-6 del 14/12/2018 con la quale venivano affidati, in via definitiva,
alla ditta CLIMA NEW di A. Fazio di Palermo i lavori relativi al controllo, alla
manutenzione e alla prima accensione delle caldaie adibite al riscaldamento della
sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit, chiedendo alla ditta installatrice di
relazionare nel caso avesse riscontrato ulteriori guasti all’impianto di
riscaldamento;
la relazione della ditta CLIMA NEW prot. n. 79/18 del 21/12/2018 nella quale
faceva presente che nella caldaia Junkers BOSCH posta al primo piano, a seguito
del malfunzionamento comunicato da questo ufficio per le vie brevi, era
opportuno sostituire il vaso di espansione e la valvola di sicurezza;
la relazione del consegnatario prot. n. 5443 del 21/12/2018 con la quale
comunicava al RUP la necessità di procedere ai lavori di manutenzione sopra
citati;

VISTA

la nota 44/1-6 del 08/01/2019 con la quale venivano affidati i lavori di che trattasi
(CIG ZFA269DAE9) per l’importo totale di € 248,13 oltre IVA;
VISTO
la relazione, pervenuta con email del 23/01/2019 e protocollata al n. 349/1-6 in
data 24/01/2019, della ditta CLIMA NEW sui lavori effettuati e la conferma del
funzionamento dell’impianto termico del primo piano della sede dell’Ufficio
Speciale Autorità;
VISTA
la relazione sull’esecuzione dei lavori del consegnatario n. 360/1-7 del
24/01/2019;
VISTA
la fattura elettronica n. 3_19 del 18/01/2019 di € 302,72, IVA inclusa, emessa
dalla Ditta CLIMA NEW;
ACCERTATO che la predetta società è in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali
come risulta dall’allegato DURC;
VISTO
il codice identificativo di gara CIG n. ZFA269DAE9, attribuito per i tutti lavori
di che trattasi;
VISTI
il patto di integrità e la dichiarazione art. 80 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e
dichiarazione tracciabilità pagamenti art. 3 comma 7 legge 136/2010 della ditta
Clima New di Palermo;
VISTA
la visura della Camera di Commercio del 13/12/2018 dalla quale non risulta per
la ditta in argomento procedura concorsuale in corso o pregressa;
RITENUTO di dover impegnare e liquidare, sul capitolo 124310 “manutenzione ordinaria e
riparazioni”, la somma complessiva di € 302,72 (trecentodue/72) di cui € 248,13
(duecentoquarantotto/13) quota imponibile ed € 54,59 (cinquantaquattro/59) per
IVA (22%) per i lavori di manutenzione relativi alla caldaia Junkers BOSCH posta
al primo piano della sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit;
DECRETA
Art. 1 – Di approvare l’affidamento in economia cottimo fiduciario aggiudicato alla ditta
Clima New di Palermo, con nota prot. n. 44/1-6 del 08/01/2019, per i lavori di
manutenzione relativi alla caldaia Junkers BOSCH posta al primo piano della sede
dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit.
Art. 2 - Per le finalità indicate in premessa è impegnata sul capitolo 124310
“manutenzione ordinaria e riparazioni”, la somma complessiva di € 302,72
(trecentodue/72) IVA inclusa, del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2019.
Art. 3 – Si dispone la liquidazione della somma complessiva di € 302,72
(trecentodue/72) di cui € 248,13 (duecentoquarantotto/13) quota imponibile in favore
della ditta Clima New Corso dei Mille n. 500 - Palermo P.IVA 04467060820 ed €
54,59 (cinquantaquattro/59) 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 (SIOPE) di V livello U.1.03.02.09.004 del
Piano dei Conti finanziario (Allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) - CIG n.
ZFA269DAE9.
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 30 gennaio 2019
F.to Il Dirigente dell’Area
Antonina Mazzara

