
 

D.D.A. n. 35     

                                                                                               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  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 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.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; 

VISTA  la nota n. 52358 del 16/10/2018 con la quale la Centrale Unica di Committenza 

comunicava la sospensione della gara di aggiudicazione Lotto 1 (Palermo e 

Trapani) per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli estintori in dotazione agli Uffici della Regione Siciliana;  

VISTA  la nota n. 4718/1-7 del 14/11/2018 con la quale il consegnatario ha manifestato la 

necessità di procedere alla revisione dei n. 10 estintori in dotazione dell’Ufficio 

Speciale Autorità di Audit; 

VISTO  l’incarico di RUP conferito alla dott. Mazzara Antonina, dirigente dell’Area 

Amministrativa n.1, con nota n. 906/0-1 del 04/03/2019; 

VISTA  la determina a contrarre DDG n. 11 del 05/03/2019, pubblicata sul sito WEB di 

questo Ufficio;  

VISTE le note prot. n. 975/1-6, n. 976/1-6, n. 977/1-6, n. 978/1-6 e n. 979/1-6 datate 

05/03/2019 con le quali è stato richiesto un preventivo di spesa  rispettivamente 

alle ditte: CURMEMA Estintori, MEA sud Antincendio, MGMD s.r.l., Sprinkler 

estintori, e SARE-Sud s.r.l.; 

VISTO  il preventivo di spesa della ditta SARE-SUD n. 166/19 del 19/03/2019 di € 251,00, 

oltre IVA, relativo  alla fornitura di n. 4 estintori a polvere da kg 6 e alla 

manutenzione di n. 6 estintori (di cui n. 5 a polvere da kg 6 e n. 1 a CO2); 

CONSIDERATO che il  suddetto preventivo della ditta SARE-SUD è l’unico pervenuto, come 

rappresentato dal consegnatario con nota n. 1253/1-6 del 21/03/2019; 

 

 



 

 

VISTA  la nota 1259/1-6 del 21/03/2019 con la quale venivano affidati alla ditta SARE-

Sud s.r.l. in via provvisoria la fornitura ed i lavori di che trattasi (CIG 

Z5827B04D9)  per l’importo totale di € 251,00 oltre IVA; 

VISTA  la e-mail del 25/03/2019, assunta al prot. 1302/1-6 in pari data, con la quale la 

ditta Sare-Sud s.r.l. con sede in Via A. de Saliba n. 16  CAP 90100 – Palermo 

P.IVA 00350440822 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 1304/1-6 del 25/03/2019 con la quale venivano affidati alla ditta SARE-

SUD s.r.l. in via definitiva la fornitura ed i lavori di che trattasi al costo totale di 

€ 251,00 oltre IVA (CIG Z5827B04D9); 

VISTA  la fattura n. PA 21  del 08/04/2019 trasmessa dalla ditta Sare-Sud s.r.l. con sede 

in Via A. de Saliba n. 16  CAP 90100 – Palermo P.IVA 00350440822  di € 306,22 

(trecentosei/22)  IVA inclusa; 

VISTA  la relazione del  consegnatario n. 1707/1-7 del 16/04/2019 relativa all’esecuzione 

della fornitura e dei lavori di che trattasi; 

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. Z5827B04D9 attribuito per i lavori di che 

trattasi; 

VISTA  la visura della Camera di Commercio del 25/03/2019 dalla quale non risulta per 

la ditta in argomento procedura concorsuale in corso o pregressa; 

RITENUTO di dover impegnare e liquidare, sul capitolo 124309 “Spese per altri beni di 

consumo per l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9/4/2008 

n. 81 (spese obbligatorie)” la somma complessiva di € 306,22 (trecentosei/22) di 

cui € 251,00 (duecentocinquantuno/00) quota imponibile ed € 55,22 

(cinquantacinque/22) per IVA (22%); 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 – Di approvare l’affidamento in economia cottimo fiduciario aggiudicato con nota prot. n. 

1304/1-6 del 25/03/2019 alla ditta Sare-Sud s.r.l. con sede in Via A. de Saliba n. 16  CAP 90100 

– Palermo P.IVA 00350440822; 

Art. 2 - Per le finalità indicate in premessa è impegnata e liquidata sul capitolo 124309 “Spese 

per altri beni di consumo per l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9/4/2008 

n. 81 (spese obbligatorie)”, la somma complessiva di € 306,22 (trecentosei/22) IVA inclusa, del 

Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2019. 

Art. 3 – Per il pagamento della predetta somma si provvederà con emissione di mandato di 

pagamento collettivo di € 306,22 (trecentosei/22)  di cui € 251,00 (duecentocinquantuno/00) 

quota imponibile in favore della ditta  Sare-Sud s.r.l. con sede in Via A. de Saliba n. 16  CAP 

90100 – Palermo P.IVA 00350440822  ed € 55,22 (cinquantacinque/22) 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.1.03.01.02.999  del Piano dei 

Conti finanziario (Allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011)  (Allegato C/1 del D. leg.vo n. 

118/2011) – CIG n. Z5827B04D9.  

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, 18 aprile 2019 

         F.to    Il Dirigente dell’Area 

Antonina Mazzara 

 


