CIG Derivato 7720878E12

DDA n. ___62______
REGIONE SICILIANA

UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI AUDIT
Il Dirigente Responsabile 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. 1456 del 19/07/2018, del Serv. 6 – con il quale la Centrale Unica di Committenza del
Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione Siciliana, ha approvato i verbali di gara
della procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del
servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione per gli Enti, Amministrativi e Dipartimenti della Regione
Siciliana per anni tre aggiudicando il servizio, suddiviso in tre lotti, alla ditta Dussmann Service srl il lotto 1,
alla ditta EUROPROMOS FM spa sia il lotto 2 che il lotto 3;
CONSIDERATO che con il sopracitato D.A.S. n. 1456 del 19/07/2018 nel Lotto 1 (Palermo) CIG 7094569F88,
è ricompreso l'immobile sede di questo Ufficio Speciale Autorità di Audit;
VISTA la nota prot. 54172 del 22/10/2018, con la quale il Servizio 6 Centrale Unica di Committenza,
comunica di aver provveduto a stipulare la convenzione del Lotto 1 con la Ditta DUSSMANN Service srl e
pertanto chiede agli Uffici interessati di procedere alla stipula dei contratti attuativi previa:
-

acquisizione del CIG derivato;

-

acquisizione dei depositi cauzionali art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

acquisizione dei dati relativi alla tracciabilità dei flussi legge n.1 36_2010 e ss.mm.ii.;

-

redazione del DUVRI;

CONSIDERATO che dal CIG “7094569F88” del Lotto 1 è stato acquisito il CIG derivato 7720878E12;
VISTA la polizza fidejussoria del 03/12/2018 n° 1357190, trasmessa in copia dalla Ditta DUSSMANN SERVICE
s.r.l. in sostituzione del deposito cauzionale definitivo;
CONSIDERATO che in data 12/12/2018 è stato sottoscritto il DUVRI dalla Ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l,;
VISTO il DURC con scadenza 18/09/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta DUSSMANN
SERVICE s.r.l;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di Certificazione e di Atto di Notorietà ai sensi (art. 46 e 47 D PR. n. 445
del 28/12/2000) datata 06/12/2018 riguardo l’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
VISTO il Patto Di Integrità sottoscritto tra la Centrale Unica di Committenza e Ditta DUSSMANN SERVICE
s.r.l. in data 04/08/2017;
VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 7, legge 136 del 13/08/2010)
datata 15/11/2018;
VISTO il certificato della Camera di Commercio di Milano del 08/05/2019 nel quale si riscontra che a carico
della ditta DUSSMANN Service srl non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
VISTO il Piano Dettagliato di Intervento del 20/12/2018, nel quale sono distinte le diverse superfici che
compongono questo Ufficio Speciale Autorità di Audit da sottoporre al servizio di pulizia, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione, e viene altresì evidenziato il costo annuale del servizio che risulta essere
pari a € 5.867,70 oltre IVA per gli anni 2019 e 2020 e € 4.894,86 oltre IVA per l’anno 2021 per un costo
totale in 3 anni pari a € 16.630,26;
VISTO il Contratto Attuativo per l' affidamento del Servizio di Pulizia, Disinfestazione, Derattizzazione e
Sanificazione per i locali sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit prot. 5413 del 20/12/2018 stipulato tra
il Dirigente Generale dell’Ufficio di questo Ufficio ed il rappresentante Legale della ditta DUSSMANN
Service srl per la durata di 34 mesi a decorrere dal 02/01/2019 e fino al 21/10/2021;
VISTA la nota prot. 351 del 04/01/2019, con la quale il Serv. 6 C.U.C., fornisce chiarimenti e precisazioni con
riguardo ad eventuali estensioni del servizio da contrattualizzare alla Ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l.;
VISTA la nota n. 293 del 22/01/2019 con la quale questo Ufficio chiede alla ditta DUSSMANN Service s.r.l.
l’estensione del periodo di lavoro di ulteriori 22 giorni, oltre ai 229 previsti in convenzione, per consentire
di assicurare il servizio di Pulizia, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione per l’intero anno 2019
nonché la sospensione del servizio di pulizia dal 02/01/2019 al 30/03/2019 nel 3° piano, dell’immobile a
seguito di lavori di ristrutturazione, decurtando l’importo di € 163,00 oltre IVA per ogni mese di
sospensione;
VISTA la nota n. 1361/1-7 del 27/03/2019 con la quale questo Ufficio comunicava alla Ditta DUSSMANN
Service srl la sospensione del servizio di pulizie per il terzo piano di questo immobile anche per il mese di
aprile 2019 ;
VISTA la nota 2164 /0-2 del 09/05/2019 con la quale questo Ufficio Speciale Autorità di Audit comunicava
alla Ditta DUSSMANN Service srl la ripresa del servizio di pulizie del terzo piano dell’immobile sede di
questo Ufficio a far data dal 13/05/2019, decurtando dall’importo mensile il compenso dovuto per 7 giorni
lavorativi fino al 12/05/2019;

CONSIDERATO che l’importo stabilito nel contratto attuativo prot. 5413 del 20/12/2018 per l’anno 2019, a
seguito delle variazioni sopra riportate risulta quindi pari ad € 5.717,08 (€ 5.867,70 – 703,86 + 553,24) per
l’anno 2019 (oltre IVA nella misura di legge);
VISTA la nota n. 2482/1-6 del 23/05/2019 con la quale veniva chiesto alla ditta DUSSMANN Service srl
l’estensione del periodo di lavoro di ulteriori 25 giorni per l’anno 2020, oltre ai 229 previsti in convenzione,
e di ulteriori 13 giorni per l’anno 2021 fino al 21/10/2021 per assicurare il servizio di Pulizia,
Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione sia per l’intero anno 2020 che fino al 21/10/2021;
CONSIDERATO che l’importo stabilito nel contratto attuativo prot. 5413 del 20/12/2018 per l’anno 2020 e
per l’anno 2021, a seguito delle variazioni di cui sopra, risulta pari a € 6.494,82 per l’anno 2020 ( oltre IVA
nella misura di legge) e € 5.219,67 per l’anno 2021 fino al 21 ottobre (oltre IVA nella misura di legge);
VISTO il Contratto Attuativo integrativo prot. 2536/0-2 del 27/05/2019 nel quale si riportano i nuovi costi
annuali del servizio di pulizia che tengono conto della estensione del periodo per gli anni dal 2019 al 2021 e
della riduzione per prestazione non eseguita a causa di lavori di ristrutturazione dell’immobile;
VISTI i prospetti di ripartizione delle rate mensili per gli anni 2019, 2020 e fino al 21/10/2021;
VISTO il verbale di inizio lavori del 02/01/2019 ;
VISTA la disponibilità sul capitolo 124304;
RITENUTO di approvare sia il Contratto Attuativo prot. 5413 del 20/12/2018 nonché il contratto attuativo
integrativo prot. n. 2536/0-2 del 27/05/2019, validi dal 02/01/2019 al 21/10/2021, entrambi sottoscritti sia
dal rappresentante legale della DUSSMANN Service che dal Dirigente Generale di questo Ufficio Speciale,
per l' affidamento del Servizio di Pulizia, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione per i locali sede di
questo Ufficio Speciale Autorità di Audit;
RITENUTO di dover quindi impegnare sul capitolo 124304 “Spese per servizi ausiliari per il funzionamento”
l’importo complessivo di € 21.266,50 (ventunomiladuecentosessantasei/50) inclusa IVA di cui :
€ 6.974,82 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2019;
€ 7.923,68 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2020;
€ 6.368,00 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2021.

DECRETA
Art. 1 - Per le motivazioni citate in premessa, è approvato il Contratto Attuativo prot. 5413 del 20/12/2018
ed il contratto attuativo integrativo prot. 2536/0-2 del 27/05/2019 stipulati tra questo Ufficio Speciale
Autorità di Audit e la Ditta DUSMANN SERVICE SRL per la durata di 34 mesi con decorrenza dal 02/01/2019
e fino al 21/10/2021 per il Servizio di Pulizia, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione per i locali
sede di questo Ufficio Autorità di Audit;
Art. 2 - Per le motivazioni citate in premessa, è impegnata sul capitolo 124304 “Spese per servizi ausiliari
per il funzionamento”, la somma complessiva di € 21.266,50 (ventunomiladuecentosessantasei/50) IVA
inclusa, del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario come di seguito riportato
€ 6.974,82 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2019;
€ 7.923,68 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2020;
€ 6.368,00 IVA inclusa a valere sull'esercizio fin. 2021;

Art. 3 - 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. derivato 7720878E12;
Art. 4 - Al pagamento delle somme sopra specificate, si provvederà mediante emissione di mandato di
pagamento diretto intestato alla Ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l. con sede a Milano Via San Gregorio,55,
Cod Fisc/Part. IVA 00124140211 ;
Art. 5 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ufficio Speciale Autorità
di Audit ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12
agosto 2014, n.21;
Art. 6 - Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013 sarà pubblicato su
amministrazione Trasparente;
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Funzione Pubblica.
31/05/2019

Il Dirigente dell'Area Amministrativa 1
F.to: Dott. Antonina Mazzara

