
D.D.A. n. 174  

      REGIONE SICILIANA 

 

UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI AUDIT 

 

Il Dirigente dell'Area  Amministrativa n.1  

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L. R. n.10 del 15/05/2000; 

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni - disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione e degli Enti Locali; 

VISTO l'art.18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con legge del 07/08/2012 n.134; 

VISTA la L. R. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D. L. n. 118 del 

23.06.2011; 

VISTA la Circolare n. 9 del 18/03/2015 con la quale la Ragioneria Generale della Regione ha fornito 

chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) in materia di 

scissione dei pagamenti; 

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 

2019 e per il triennio 2019-2021; 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con la quale è stato approvato il 

“Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario 

Gestionale per l’esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021”; 

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. 1 di questo Ufficio; 

VISTO il D.A.S. n. 355 del 19/03/2018 con il quale la Centrale Unica di Committenza ha indetto apposita 

gara telematica, mediante convenzione, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli estintori in dotazione agli Uffici della Regione Siciliana, da espletare mediante procedura 

aperta, per la durata di anni tre, articolata in due lotti territoriali: Lotto 1 (PA e TP) - CIG 7402941C29, Lotto 

2 (CL-CT-EN-ME-RG-SR) CIG 7402969347;  

VISTO il D.A.S. n. 931 del 07/05/2019 della Centrale Unica di Committenza, con il quale è stato aggiudicato 

alla ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. il lotto n. 1 della sopracitata gara, a seguito di sentenza n. 01154 del 

26/04/2019 con la quale il TAR ha accolto il ricorso promosso dalla ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l.; 

VISTA la convenzione stipulata in data 26/06/2019 tra la Centrale Unica di Committenza e la ditta CADI dei 

Fratelli Milasi s.r.l. per l’affidamento del servizio de quo, trasmessa con e-mail del 03/07/2019; 

CONSIDERATO che nel Lotto 1 (PA e TP) CIG 7402941C29, è ricompreso il servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli estintori in dotazione a questo Ufficio Speciale Autorità di Audit; 



VISTA la nota prot. n.36893 del 09/07/2019, con la quale il Servizio 6 - Centrale Unica di Committenza, 

trasmette ai Responsabili degli Uffici della Regione Siciliana di PA e TP l’offerta economica della ditta CADI 

dei Fratelli Milasi s.r.l., rappresentando agli Uffici interessati di procedere autonomamente alla stipula dei 

contratti attuativi previa acquisizione del CIG derivato e dei dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge n.136/2010 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che dal CIG “7402941C29” del Lotto 1 l’Ufficio Speciale ha acquisito il CIG derivato 

“Z902A7D8A4”; 

VISTO il piano di intervento per la manutenzione di che trattasi, trasmesso dalla ditta CADI dei Fratelli 

Milasi s.r.l. con e-mail del 29/07/2019, nel quale viene evidenziato il costo triennale del servizio in 333,50, 

oltre IVA, precisando inoltre che eventuali altre esigenze derivanti dall’effettiva esecuzione degli interventi, 

saranno preventivati separatamente; 

VISTA la nota prot n. 4565 del 03/10/2019 con la quale è stato nominato l’Ing. Alfonso Trapani 

Responsabile Unico del Procedimento del servizio di che trattasi; 

VISTA la nota prot n. 4566 del 03/10/2019 con la quale l’Ufficio Speciale trasmette alla Ditta CADI dei 

Fratelli Milasi s.r.l. il contratto attuativo per la sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante e richiede 

la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mmn.ii., il Patto di Integrità e la 

dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. con posta certificata del 

09/10/2019; 

VISTO il Contratto Attuativo per l'affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

estintori in dotazione all’Ufficio Speciale Autorità di Audit stipulato in data 09/10/2019 tra il Dirigente 

Generale dell’Autorità di Audit ed il Legale Rappresentante della ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. per la 

durata di 32 mesi a decorrere dal 25/10/2019 al 25/06/2022; 

VISTO il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l.; 

VISTO il certificato della Camera di Commercio di Reggio Calabria del 10/10/2019 nel quale si riscontra che 

a carico della ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o 

pregressa; 

VISTO il DD n. 2528 del 25/10/2019 del Ragioniere Generale di variazione di bilancio, richiesta con nota 

prot. n. 4806 del 14/10/2019, per l’incremento del capitolo 124310 “manutenzione ordinaria e riparazioni”; 

RITENUTO di approvare il Contratto Attuativo 09/10/2019 sottoscritto sia dal Legale Rappresentante della 

ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. che dal Dirigente Generale di questo Ufficio Speciale, per l'affidamento del 

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori in dotazione all’Ufficio Speciale Autorità di 

Audit;  

RITENUTO di dover impegnare sul capitolo 124310 “manutenzione ordinaria e riparazioni”, la somma 

complessiva di € 406,87 (quattrocentosei/87), IVA inclusa, di cui : 

€   51,85, IVA inclusa, a valere sull'esercizio fin. 2019; 

€ 103,70, IVA inclusa, a valere sull'esercizio fin. 2020; 

€ 103,70, IVA inclusa, a valere sull'esercizio fin. 2021; 

€ 147,62, IVA inclusa, a valere sull'esercizio fin. 2022. 



DECRETA 

Art. 1 - Per le motivazioni citate in premessa, è approvato il Contratto Attuativo stipulato in data 

09/10/2019 tra il Dirigente Generale di questo Ufficio Speciale Autorità di Audit ed il Legale Rappresentante 

della Ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. con sede a Reggio Calabria via Ciccarello n. 77 P.IVA 01025850809 

per la durata di 32 mesi con decorrenza dal 25/10/2019 al 25/06/2022 per il Servizio manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli estintori in dotazione all’Ufficio Speciale Autorità di Audit - CIG. derivato 

Z902A7D8A4. 

Art. 2 – Per le motivazioni citate in premessa, è impegnata sul capitolo  124310 “manutenzione ordinaria e 

riparazioni”, la somma complessiva di 406,87 (quattrocentosei/87) IVA inclusa, del Bilancio della Regione 

per gli esercizi finanziari di seguito riportati: 

- €   51,85 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2019; 

- € 103,70 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2020; 

- € 103,70 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2021; 

- € 147,62 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2022. 

Art. 3 - 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. derivato Z902A7D8A4. 

Art. 4 - Al pagamento delle somme sopra specificate, si provvederà mediante emissione di mandato di 
pagamento intestato alla Ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. con sede a Reggio Calabria - Via Ciccarello, 77, 
Cod Fisc/Part. IVA 01025850809. 

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 18/11/2019            

 

F.to  Il Dirigente dell'Area Amministrativa 1 

Antonina Mazzara 


