D.D.A. n. 199

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
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTE
VISTI

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”;
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;
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”;
il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ed ii. in particolare l’art. 36 comma 2
lettera a);
il D.P. Reg. n. 717 del 16/02/2018 con il quale, in esecuzione della deliberazione
della Giunta n. 68 del 13/02/2018, è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa
Grazia Terranova di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit;
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. 4204/1-6 del 12/09/2019 che segnalava
necessità di manutenzione e prima accensione delle caldaie a gas adibite al
riscaldamento dei locali della sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit;
la nota n. 4224/0-1 del 13/09/2019 con la quale è stato nominato RUP per i
lavori di che trattasi l’Ing. Alfonso Trapani, dirigente del Servizio di controllo n.
2;
la determina a contrarre DDG n. 144 del 17/09/2019, pubblicata sul sito WEB di
questo Ufficio, per i lavori di “controllo, manutenzione e prima accensione delle
caldaie adibite a riscaldamento della sede dell’Ufficio Speciale Autorità di
Audit”;
le note di questo Ufficio di richiesta di offerta per i lavori di che trattasi prot. nn.
4339 - 4340 e 4341 del 19/09/2019 rispettivamente trasmesse alle ditte Cold
Impianti, Clima new e Sistemi Tecnologici SAS;
i preventivi di spesa trasmessi dalla ditta Clima new, n. 109/19 del 27/09/2019
ammontante ad € 1.554,64 oltre IVA, e dalla ditta Sistemi Tecnologici SAS del
24/09/2019, successivamente integrato in data 25/09/2019, per l’importo di €
1.300,00 oltre IVA;
la nota del 31/10/2019 con la quale il consegnatario dell’Ufficio relaziona in
merito alle offerte pervenute per la fornitura di che trattasi, rilevando che
l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella della ditta Sistemi
Tecnologici SAS;

VISTA

la nota 5111/1-6 del 31/10/2019 con la quale venivano affidati, in via
provvisoria, alla ditta Sistemi Tecnologici sas i lavori di che trattasi per
l’importo totale di € 1.300,00 oltre IVA, nell’attesa del ricevimento dei
documenti richiesti;
VISTA
la e-mail del 31/10/2019 con la quale la ditta Sistemi Tecnologici sas ha
trasmesso la documentazione richiesta ed in particolare: patto di integrità,
dichiarazione art. 80 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dichiarazione tracciabilità
pagamenti art. 3 comma 7 legge 136/2010;
VISTA
la nota 5150/1-6 del 05/11/2019 con la quale venivano affidati, in via definitiva,
alla ditta Sistemi Tecnologici sas i lavori di controllo, manutenzione e prima
accensione delle caldaie adibite a riscaldamento della sede dell’Ufficio Speciale
Autorità di Audit per l’importo totale di € 1.300,00 oltre IVA;
VISTA
la e-mail del 28/11/2019 con la quale la ditta Sistemi Tecnologici sas
comunicava di non essere nelle condizioni, per motivi commerciali, ad eseguire
quanto previsto in gara;
VISTE
le note con le quali questo Ufficio riproponeva la richiesta di offerta a ribasso
con base d’asta 1.300,00 oltre IVA, per i lavori di che trattasi prott. nn. 5573,
5574 e 5576 del 28/11/2019 rispettivamente trasmesse alle ditte Iricep Service
srl, Cold Impianti e Clima new;
VISTO
il preventivo di spesa del 03/12/2019 dell’importo di € 1.261,00 oltre IVA
trasmesso della ditta Iricep Service srl, unico preventivo pervenuto;
VISTA
la nota 5719/1-6 del 04/12/2019 con la quale venivano affidati, in via
provvisoria, alla ditta Iricep Service srl i lavori di che trattasi per l’importo totale
di € 1.261,00 oltre IVA, nell’attesa del ricevimento dei documenti richiesti;
VISTA
la e-mail del 04/12/2019 con la quale la ditta Iricep Service srl ha trasmesso la
documentazione richiesta ed in particolare: patto di integrità, dichiarazione art.
80 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dichiarazione tracciabilità pagamenti art. 3
comma 7 legge 136/2010;
VISTA
la nota prot. n. 5750/1-6 del 04/12/2019 con la quale venivano affidati, in via
definitiva, alla ditta Iricep Service srl il controllo, manutenzione e prima
accensione delle caldaie adibite a riscaldamento della sede dell’Ufficio Speciale
Autorità di Audit per l’importo totale di € 1.261,00 oltre IVA, chiedendo alla
ditta installatrice di relazionare nel caso avesse riscontrato a seguito della
manutenzione ulteriori guasti all’impianto di riscaldamento;
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. Z4C2A78F68, attribuito per i tutti lavori di
che trattasi;
VISTA
la visura della Camera di Commercio del 04/12/2019 dalla quale non risulta per
la ditta in argomento procedura concorsuale in corso o pregressa;
RITENUTO di dover impegnare, sul capitolo 124310 “manutenzione ordinaria e
riparazioni”,
la
somma
complessiva
di
€
1.538,42
(millecinquecentotrentotto/42) di cui € 1.261,00 (milleduecentosessantuno/00)
quota imponibile ed € 277,42 (duecentosettantasette/42) per IVA (22%) per i
lavori di “controllo, manutenzione e prima accensione delle caldaie adibite a
riscaldamento della sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit”;
DECRETA
Art. 1 – Di approvare l’affidamento in economia cottimo fiduciario aggiudicato con
nota prot. n. 5750/1-6 del 04/12/2019 alla ditta Iricep Service srl Via Don Luigi Sturzo
n. 180 Carini CAP 90044 – Palermo P.IVA 06204620824.

Art. 2 - Per le finalità indicate in premessa è impegnata sul capitolo 124310
“manutenzione ordinaria e riparazioni”, la somma complessiva di € 1.538,42
(millecinquecentotrentotto/42) IVA inclusa, del Bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2019.
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.
Z4C2A78F68.
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 19/12/2019
F.to Il Dirigente dell’Area
Antonina Mazzara

